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PREFAZIONE

Qualche lettore noterà forse un contrasto tra i dubbi for-

mulati nelle prime pagine e le affermazioni fiduciose che talora

si riscontrano nelle ultime. La contraddizione è solo appa-

rente. La critica analitica delle fonti e la ricostruzione positiva

conducono a risultati diversi; la prima è spesso obbligata

a negare, la seconda tenta affermare.

Le fonti originarie della più antica storia romana sono

perite; a noi moderni sono giunti i non fedeli rimaneggiamenti

della tarda annalistica, ove la realtà obiettiva fu subordinata

al desiderio di conseguire effetti letterarii ed oratorii o di nar-

rare le vicende del popolo ormai signore del mondo in modo

conforme alla conseguita potenza e dignità. E naturale quindi

che il critico si trovi più spesso nella condizione di respin-

gere che di accettare i racconti tradizionali.

Il critico constata, d' altra parte, che aggiunte o trasfor-
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mazioni fatte a fine politico o letterario involgono o nascon-

dono elementi genuini. Egli quindi cerca rintracciare, ove sia

possibile, il nucleo storico delle versioni più antiche.

La critica analitica delle fonti scopre lacune, sorprende

negligenze ed anche errori, si propone infine di rintracciare la

genesi ed i fini delle varie tradizioni. Molti particolari possono

essere corretti, intere narrazioni in certi casi venir anche

scartate; ma l'esame delle istituzioni, il confronto dei monu-

menti, mostrano pur di frequente come tra le scorie esistano

materiali preziosi.

Oltre a ciò, sono legittimi i dubbi verso i dati della

tradizione relativi all'età più vetusta, non garantita da scrit-

tori e da monumenti. Ma l'animo si schiude alla fiducia per i

tempi men lontani da quelli in cui incominciarono a sorgere

documenti scritti, quando esistevano monumenti, ormai per-

duti, ma che gli antichi avevano ancor modo di consultare.

Dissento pertanto da quegli studiosi, che, mentre tendono

ad accettare quanto ci è riferito per 1* età antichissima, respin-

gono la tradizione per i tempi non lontani e le sostituiscono

senza scrupoli le proprie convinzioni.

In breve, quello che il pensatore di Konisberga affermava

rispetto alle leggi che regolano in generale la conoscenza, può

in modo particolare ripetersi anche per la critica storica : altro

è rintracciare errori e lacune, altro è porgere ricostruzioni

sicure. Per mio conto poi, pur avendo criticata la tradizione
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con piena libertà anche rispetto all'età pienamente storica,

ho posta la massima cura affinchè ipotesi ed integrazioni mie

non fossero mai scambiate con la realtà.

IL

Nel distendere queste pagine non ho seguito T usanza, che

si va facendo sempre più strada, di riferire per ogni minimo

particolare tutte le opinioni anteriormente manifestate e di dare

l'elenco minuzioso, talora inutile, di tutto ciò che è stato pub-

blicato.

Sono ben lungi dal negare i vantaggi che reca anche

quest'uso, ove in lavori d'indole particolare occorra eliminare

opinioni contrarie a quelle che si reputano giuste. Riconosco

anzi ben volentieri che non v' è progresso nella scienza, come

in qualsiasi altra manifestazione dello spirito, senza numerosa

e valida collaborazione.

Ma questo principio si suole ormai spingere all' esagera-

zione. In certi rami di studio si è giunti al punto che un

libro è apprezzato non tanto per la bontà delle cose che

eventualmente contenga, quanto per l' abbondanza con cui

riferisce le opinioni dei moderni e porge quelle indicazioni

bibliografiche, che mettano il lettore in condizione di imba-

stirne, senza troppa fatica, un altro.
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Seguendo ciecamente questo sistema, riferendo a propo-

sito d'ogni particolare per quante e quali fasi ogni discus-

sione è passata, tenendo dietro alle ipotesi di ogni critico,

si soffoca la narrazione degli antichi, che in primo luogo siamo

chiamati a discutere, e si perde qualsiasi attitudine ad esporre

con indipendenza di spirito le proprie opinioni.

Senza trascurare pertanto ciò che è stato pensato dai

critici più valorosi, tenendo conto di ciò che è frutto po-

sitivo delle ricerche altrui, ho sopra tutto inteso esprimere

liberamente le convinzioni che nel corso di molti anni si sono

andate lentamente formando nel mio animo.

ìli.

Dal Iato pratico e del successo, l' indipendenza ha i suoi

inconvenienti. Chi non curi far parte di associazioni in cui gli

autori vicendevolmente, come i guerrieri di Agamennone, si

incoraggino e si rendano il reciproco servizio di discorrere

delle proprie scriiture, è, per dirlo con le parole del Poeta,

dq)gi]to)Q, aOÉpiioro;, avéatio?. E questo rischio corre in mag-

gior misura lo studioso italiano, dacché, tra noi, gli scarsi

cultori di questi studi non sono ispirati ad unità d' intenti.

D'altro canto, la non piena e diffusa conoscenza della lingua

nostra fa sì che libri italiani, onorevolmente citati per cortesia

internazionale, sono di fatto raramente letti e compresi.
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Più volte nel distendere queste pagine mi sono venuti in

mente i dubbi che, stando a Cicerone, avrebbero trattenuto

Varrone dallo scrivere di filosofia, A che scopo, avrebbe detto

il dotto Reatino, pubblicar libri su questo argomento? Coloro

che se ne intendono, leggono soltanto i libri scritti da Greci;

quelli che non hanno amore per la coltura, non curano affatto

codesta disciplina. Perciò, egli conchiudeva, non ho voluto

discutere di cose che i dotti non si curerebbero di leggere e

che i non eruditi non sarebbero in grado di comprendere.*

Pensieri in parte analoghi suggerisce la condizione degli

studi di storia romana in Italia. Non parlo per ragioni perso-

nali. Non poche fra le cose da me già osservate, sotto altri nomi,

o come " res nullius ,,, sono ormai trasfuse in opere italiane

e straniere. Sta però il fatto che la storia di Roma antica

è considerata fra noi come una specie di prefazione alla vera

e propria storia nazionale. Questa, anche nella mente di

coloro che fondarono l'Istituto Storico Italiano, ha veramente

principio con l'invasioni barbariche, allorché, pur continuando

^ Cic. Acad. post. I 2, 4 : nam cum philosophiam vtderem diligen-

tissime Graecis lìtteris explicatam, existimavi, si qui de nosiris ems studio

tenerentut, si essent Graecis dodrinis eruditi, Graeca potius quam nostra

leduros; sin a Graecorum artihus et disdplinis ahhorrerent, ne haec

quidem curaturos, quae sine eruditione Graeca intellegi non possunt.

itaque ea nolui scribere, quae nec indodi intellegere possent, nec dodi

legere curarent.
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a produrre mirabili capolavori nella scienza e nell' arte, l' Italia

s' avviò per la triste china del servaggio politico.

Del resto perchè dovrebbero gli stranieri troppo occu-

parsi di ciò che si pensa e si scrive fra noi ? Essi hanno in

patria produzione esuberante e spesso pregevole. Mentre in

Italia cultori di cose romane non rivolgono in complesso la

loro attenzione a monumenti che oltrepassino il pomerio del-

l' Urbs, ad Oxford e non a Roma, è teste sorta una fiorente

associazione, la quale si propone di studiare tutta l'ampia effica-

cia della civiltà romana in Europa, nell' Asia, nella Libia, in

Egitto. L.*Ecole Francaise di Roma attende alle memorie della

nostra storia assai più che da noi si faccia nelle Università.

Ne abbiamo infine diritto a pretendere che si curino degli studi

nostri gli Alemanni, i quali ci provvedono le migliori edizioni

dei classici latini.

Esiste forse in Italia un' edizione scientifica di Cicerone e di

Virgilio, di Livio e di Tacito ?

Nel Parlamento italiano, che pure ha cosi nobilmente de-

liberate le edizioni dei più grandi scrittori Italiani, si è forse in-

nalzata una voce per ricordare quanto alla nostra educazione

civile contribuisce lo studio del pensiero storico e politico di

Roma?

Ma non è il caso di insistere su querimonie e rimpianti.

Apriamo piuttosto con fiducia l' animo all' avvenire.

Ancora al principio del secolo XìX, l' Italia era a nessuna
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seconda nel far progredire ogni genere di ricerca scientifica.

Le grandi rivoluzioni politiche incominciate con 1' 89, a cui

posero tregua gli avvenimenti del 1 860, obbligarono gli Ita-

liani a lasciar spesso la penna per impugnare la spada. Fummo

così, talora, sorpassati dall' attività di altre nazioni. Ma da

vari anni v' è anche fra noi un risveglio, e se, come è giusto

sperare, esso non verrà meno, risorgerà pure lo studio e l'amore

per la storia di Roma, tanto è dire per il glorioso periodo

della nostra giovinezza politica, a cui le generazioni venture

dovranno pur inspirarsi, se vorranno riacquistare intero il senso

dell'indipendenza e della dignità nazionale.

Ottobre 1914.

ETTORE PAIS.
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LIBRO QUARTO

DALLA CACCIATA DEI RE ALL'INVASIONE GALLICA

CAPITOLO I

Esposizione della tradizione.

Dalla cacciata dei Tarquini alla battaglia del lago Regillo

{509-499-6 a. C).

Rovesciata la monarchia, L. Junio Bruto e L. Tarquinio Col-

latino furono i primi consoli creati nei comizi centuriati, secondo Caduta della mo-

, ..,.,. , o • 'T- 11- 1 narchia. Creazione
le norme costituzionali di quel re bervio 1 ulho, che aveva avuto dei consoli

intenzione di lasciar libera la repubblica. Le leggi di Servio abro-

gate dal Superbo vennero ora richiamate in vigore.' Secondo una

diversa tradizione, si vollero imitare le annue magistrature delle

repubbliche greche.^

I Fasti consolali più antichi in luogo di Tarquinio davano il

nome di Orazio ;
^ ma sul nome di Junio, vindice e custode della

libertà del popolo romano, non pare vi fosse disaccordo. A lui si

attribuiva quasi tutto ciò che sarebbe stato compiuto nei primi

mesi di quell' anno (509 a. C.) ; Collatino gli avrebbe poi concesso

* Liv. 1 60, 4: duo consules inde comUiis centurialis a praefeclo urbis com-

menlariis Servi Tulli creati sunt, L. Junius Bruius ei L. Tarquinius Conlatinus. Sul

ristabilimento delie leggi di Servio v. Dion. Hai. V 2.

" Dionisio IV 74, in un discorso che fa pronunciare da Bruto, tiene presente la

magistratura annua ateniese.

' Polyb. Ili 22, 1.
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di valersi per primo dei littori e dei fasci.* Il novello console prov-

vide subito a che con solenne giuramento i Romani si obbligassero

a non tollerare oltre il regno." Un magistrato sacerdote, il rex sa-

crificulus o sacrorum, venne creato per compiere quelle cerimonie

religiose che spettavano solo al re.^ Infine il senato assottigHato

dalle uccisioni dell* ultimo Tarqulnio, fu rinnovato da Bruto con

centosessantaquattro capi di famiglie plebee, detti conscrìpli, di-

stinti quindi dai vecchi senatori delle genti patricie.* Secondo

altri ciò avrebbe fatto il suo collega Valerio Publicola.^

Re Tarquinio non perdette però la speranza di ritornare a

Roma/ Trovate chiuse le porte della Città, si sarebbe recato

con due dei suoi tre figli a Cere, ovvero, come altri asseriva,

con tutti e tre a quella Tarquinì ^ d' onde a Roma era venuto il

Prisco. Gli antichi concittadini, nel comune vantaggio del nome

1 Liv. 11 1,8.

2 Liv. II 1, 10. Dion. Hai. V 1.

•* Dionisio V 1 extr. dà anche il nome di costui. Sarebbe stato il patricio Ma-

nio Papirio.

* Liv. Il 2, II. Anche Tacito ann. XI 25, attribuisce ad Junio Bruto l'aver fatto

entrare in senato i rappresentanti delle minores genles.

^' Fest. p. 254 M : Qui patres, qui conscripli vocali sunt in Curiam ? quo tem-

pore regibus urbe expuhis, P. Valerius cons. propter inopiam palriciorum ex plebe

adlegit in numerum senatorum C et LX et HII ut expleret numerum senatorum Ire-

centoTum cet. Cfr. PIul. Popi. Il: TtpòiTOv {ièv yàp àvsTtXr,ptoa£ tyjv pouXijv

òXiyavSpoùaav .... loòg 5' syypacpévTas ótc' aÙTOò Xsyouatv Ixaxòv v.ai

Igy^xovxa y.ai xsaaapag ysys^rio^cx.'.. Serv. ad Aen. I 426: legitur apud quosdam

Brutum eos qui se in eiciendis regibus juvissent legisse in consilium eumque ordinem

senatum appellalum, quod una sensissel, quod patrici essenl patres conscriplos.

'' Mentre secondo Livio I 60, Sesto Tarquinio va a Gabì, dove è ucciso, e il

padre con i due figli superstiti riparano a Cere, Dionisio V 3, fa giungere subito il Su-

perbo a Tarquinì con i tre figli, e Sesto fa vivere più tardi, al tempo della guerra di

Porsenna, V 22, e combattere alla battaglia del lago Regillo, VI 12, cfr. Liv. II 19.

"^ Riferisco la tradizione di Dionisio V 3 sq. Livio II 2 sq. invere, dei Tarqui-

niensi fa parola solo dopo 1' ambasceria (cfr. Plut. Popi. 2) ed a Roma fa giungere

prima i legati dei Tarquinì. Può sospettarsi che fra i legati dei Tarquinì ed i Tar-

quinienses sia nato scambio e confusione e che la tradizione liviana sia meno lontana

dalla redazione più antica.
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etrusco, inviarono ambasciatori al popolo romano perchè accoglies-

sero r antico signore. Si sarebbe solo ottenuto di deliberare in-

tomo alla opportunità di restituire ai Tarquinì le private fortune.

Gli ambasciatori avrebbero però tratto partito dalla loro dimora per

adescare ad una congiura l'animo di alcuni patrici.

Primi a desiderare l'antico governo ed a compromettersi con Congiura per ri-

lettere dirette al Superbo sarebbero stati Tito e Tiberio, figli dello ^a i Tarquinì

stesso Bruto, Marco e Manio Vitelli, fratelli della moglie di lui,

e gli Aquili, figli della sorella di Collatino, che una versione fa-

vorevole ai Valeri presenta quali giovani dissoluti anziché senatori.^

Scoperta la trama per opera di un servo, al quale più tardi, ac-

cordata la libertà, fu dato il nome di Vindicio, Bruto con nuovo

e grande esempio di patriottismo e coraggio, senza manifestare

sensi di pietà, fece uccidere sotto i suoi occhi i propri figli." Col-

latino avrebbe dovuto permettere che la stessa pena colpisse i suoi

affini. La debolezza manifestata da costui in tale occasione, ac-

canto ad altre ragioni, indusse Bruto a dubitare della fede del

collega e lo invitò a dimettersi. Di mal animo. Collatino accon-

sentì. Lo sposo della pudica Lucrezia, dopo avere accettato un

compenso di venti talenti, ai quali il generoso Junio Bruto di suo

ne aggiunse cinque, si recò esule a Lavinio.^

* Sono senatori secondo la fonte di Plutarco Popi. 3. Tralascio, perchè non

hanno valore di sorta, i molti e diversi particolari del come la congiura fu scoperta, e

che si leggono sopratutto in Dionisio e Plutarco.

- Questa versione era già accolta da Polibio VI 54, vale a dire era già stata

raccontata dai più antichi annalisti, fonte di lui. Se in Livio I 5, 9, si dica che il padre

mostrò o no senso di pietà paterna, e se si debba leggere eminenle ovvero non emi-

nente animo patrio, dubito si possa risolvere. Preferirei leggere non eminente.

•^ Riferisco anche qui la versione di Dionisio V 5 sq. seguita da Plutarco Popi. 7.

Secondo Livio li 2, Bruto induce Collatino ad abdicare, prima ancora che vengano gli

ambasciatori dei Tarquinì. Se egli segua una fonte diversa, ovvero commetta inesat-

tezza, non oso decidere. Certo è che nel racconto della abdicazione presso lui, come

presso Dionisio V 11, ha parte Sp. Lucrezio il padre di Lucrezia. In generale presso

Livio, come Plutarco, e Cic. </. r. p. II 53, cfr. de off. Ili IO, 40, la parentela di
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Bruto fece allora approvare una legge, per cui tutti i Tarquint

furono perpetuamente banditi da Roma. Nei comizi centuriati gli

fu poi dato per collega quel P. Valerio, figlio di Voluso, di stirpe

sabina, che sino dai primi momenti aveva prestato man forte al-

l' impresa di Bruto e che aveva anzi sperato di essere eletto subito

console con Bruto.*

La generosa condotta del popolo romano verso il console L.

Formazione del- Tarquinio, divenuto pure esule, contrasta con quella tenuta verso il

r isola Tiberina . . -i- f i • r i • i /^ 11 • i

re cacciato m esuio. 1 beni di lui, che CoUatmo sosteneva do-

versi rendere ai parenti, scoperte le mene con le quali mirava

ad impadronirsi di Roma, vennero abbandonati alla plebe, e così

la pianura a nord del Campidoglio presso il Tevere, di proprietà

dei Tarquini, fu allora dedicata a Marte." Le messi consacrate

alle divinità infernali, gettate e conglomerate nel Tevere, avreb-

bero fatta sorgere l' isola Tiberina. Tradizione del resto, che sol

tardi ottenne valore ufficiale, poiché negli annali più antichi il

campo Marzio e l' isola Tiberina sarebbero stati donati al popolo

romano della vestale Tarquinia, detta anche Gaia Taraeia o Gaia

Collatino con il Superbo è causa della cacciata; e già l'annalista Calpurnio Pisene

apd Geli. n. A. XV 29, raccontava come Bruto avesse pregato Collatino di volere

spontaneamente abbandonare Roma. Con la notizia dei cinque talenti da Bruto donati

a Tarquinio Collatino sta in relazione più o meno diretta quella che Bruto fa ric-

chissimo, Diod. X 22.

La circostanza che la nobiltà e la sobrietà liviana tace molti particolari poco

dignitosi o puerili, non basta a far concludere che questi appartengano sempre a re-

dazioni più recenti.

' La notizia della repulsa patita da Valerio nella petizione del consolato è for-

nita da Plutarco Popi. I 4. Sono dati che derivano da una fonte domestica favore-

vole ai Valeri. Non è però necessario conchiudere, come oggi si suole fare, che Va-

lerio Anziate, anziché un altro più vetusto laudatore dei Valeri, abbia per il primo

inventato questi particolari.

* Dionisio V 1 3 che, secondo il suo costume, cerca armonizzare tutte le diverse

tradizioni, avendo presente quella di Romolo scomparso nel campo di Marte, suppone

che Tarquinio avesse usurpato quel terreno.
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Fufezia; personaggio che se non è identico, sembra tuttavia ana-

logo a quello della vergine Tarpeia/

Scoperta la frode, i Tarquini si volsero apertamente alla guerra. ' Tarquinjeisi

I Tarquiniensi ed i Veiend incontrarono i Romani nel suolo ro- aiutano i Tar-

mano, ossia nel prato Nevio. Bruto ed Arunte Tarquinio, tosto che

si scorsero, mossero uno contro l'altro e si ferirono mortalmente.

Alla lotta pose fine la voce di Silvano, o come altri diceva, del-

l' eroe Orato, a cui era sacra la selva vicina. Questi annunziò che

avevano vinto i Romani, dacché da parte dei loro nemici era morto

uno in più. ' Un miracolo avrebbe così posto (ine alla battaglia

che si disse combattuta 1' ultimo dì dell' anno.

' Secondo Plutarco Popi. 8, ciò avvenne più tardi; ma dagli annales antiqui

noti a Gelilo n. A. VI! 7, I, si ricava che codesta vestale fu onorata con una lex

Horatia. Sicché deve pensarsi o al console del 509 a. C. od a quello del 449 a. C.

Le parole degli annali sono riferite da Plinio n. h. XXXIV 25, che al pari di Gel-

lio, perchè attinge alla stessa fonte, dice la vestale essere stata Gaia Taracia o Gaia

Fufezia. Tapxuvta è detta invece da Plutarco /. e.

Con il complesso di queste narrazioni si connette la notizia, apparentemente di-

versa, che Tarquinio il Superbo fu inter duos pontes a populo Romano fuste maciatus,

Chron. a. 354 (Suet. rei. Reiff. p. 320), ossia nell'isola Tiberina, detta appunto così:

[jéovj Soolv Yecf'Jpw"-' Plut. Popi. 8, 3.

- Livio li 7, 2, fa menzione solo della vicina silva Arsia. Il nome di Arsia

parrebbe trovarsi in quello di Oòpaov &Xoos di Plutarco Popi. 9, 2, che ricorda an-

che il vicino AìaoOstOa Xs'.iiwv. Pare probabile che il nome O'jpoov debba essere

corretto con il passo di Dionisio V 14, il quale dice che la battaglia avvenne sv

Xsi|jia)vt. y.aXoufj.Év(;j Naijjit-j Ttapà 5pw[iòv f^peoog 'OpccTOu. In breve AiooOeiog

Xatiitóv pare corretto dal Nai^'.og Xsiinbv e deve essere una sola cosa con la siloa

Naevia ed i nemora Naevia che si trovavano a quattro miglia da Roma, e che veni-

vano già dai tempi di Catone ricordati a titolo di obbrobrio: Fest. p. 169 M s. v.

Ciò potrebbe dare adito alla congettura, forse audace, che in Livio ex silva Arsia

sia corrotto e che si debba leggere invece ex silva Horatia. Ad ogni modo il Sil-

vano ricordato in questa occasione da Livio risponde all'eroe Orato di Dionisio.

Quanto al luogo della siha Naevia o pratum Naevium è da osservare che Dio-

nisio /. e. lo colloca sulla riva destra del Tevere. Presso la porta Nevia ha pur luogo

una scaramuccia poco dopo, quando giunse Porsenna, Liv. II I I . La porta Nevia si tro-

vava a mezzogiorno dell'Aventino, non lungi dalla porta Capena, d'onde si giungeva

al campus Horatiorum. E naturale quindi domandarci se per caso Dionisio non abbia

male capito il dato topografico, e »e nello stesso modo che si affermò che Porsenna
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Il giorno dopo, il cadavere di Bruto portato nel Foro die oc-

casione alla più antica " laudatio funebris u e le matrone presero

Valerio PubK- per lui il lutto di un anno.

Restato console unico, Valerio si affrettò a cercarsi un collega;

ma avendo edificato una casa sul colle Velia, su di una forte po-

sizione, che stava a cavaliere del Foro, dette ben presto occasione

al sospetto volesse diventare tiranno della patria. Avvertito di tali

voci, fece di notte distruggere la sua dimora, mostrò il fermo

proposito di abdicare e si recò ad abitare alle radici del colle

stesso, dove più tardi si mostrava il tempio di Vica Pota.* Il

leale contegno e la proclamazione di alcune leggi gli valsero il

cognome di Publicola."

Fra tali leggi divennero celebri quelle con cui si puniva del

capo chi aspirasse a regnare o coprisse una magistratura senza vo-

lere del popolo, e V altra sulla provocazione od appello dall' au-

torità del magistrato al giudizio popolare. ^ Convocati i comizi

aveva fatto passare i suoi sulla riva sinistra del Tevere, non si sia detto che su questo

stesso terreno avevano combattuto i Veienti ed i Tarquiniensi, che non paiono diversi

dall'esercito del re Porsenna.

La versione di Bruto e di Arunte, che si uccidono a vicenda, è ricordata anche

da Cic. Tusc. IV 22. 50.

* La casa sub Velia gli viene data pubblicamente, Cic. de harusp. resp. 16. Quella

invece dove abitava prima era già stata reggia di Tulio Ostilio Cic. </. r. p. II 32, 52.

II tempio di Vica Pota è rammentato da Livio II 7, 12, da Plutarco Popi. 10, 4,

cfr. Dion. Hai. V 19. Val. Max. IV 1,1. Vica Pota, in Cic. Je kg. II I 1, 28 equi-

vale alla dea oincendi e pothmdi. Cfr. Asconio in Pisonian. 12 K, il quale pure

asserisce che tale casa gli venne donata dal popolo. Presso al tempio di Vica Pota era

l'antichissima sepohura dei Valeri, Plut. Pohl. 23; q. Rom. 79.

' Liv. II 8, 3.

^ Le leggi Valerie intitolate dal Poblicola sono ricordate da Cic. d. r. p. II 31,

54, da Livio li 8, da Plutarco Popi. I 1 sg., il quale ce ne porge l'elenco più com-

pleto. Oltre alle due principali qui menzionate nel testo, Plutarco attribuisce a Valerio

il ripristinamento normale del numero dei senatori da altri attribuito ad Junio Bruto,

ed una legge che puniva chi non ubbidisse ai consoli, e fissava la multa in be-

stiame. Plutarco distingue la legge che puniva chi tenesse a forza una magistratura,

da quella contro chi mirava a diventare tiranno; ricorda poi la istituzione dei que-

stori; primi sarebbero stati P. Veturio e M. Minucio. 11 Publicola è infine fatto au-
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centuriati Valerio fece riconoscere per tutti il diritto di aspirare al

consolato/

Gli venne poi dato come collega Sp. Lucrezio, di cui alcuni

autori non facevano menzione.^ A costui, morto pochi giorni dopo,

succedette M. Orazio Pulvillo, ossia il console con il quale la

tradizione costantemente congiunge la dedica del tempio Capito-

lino, che i Tarquinì avevano bensì incominciato ad edificare, ma

che, cacciati dalla Città, non avevano fatto a tempo a consacrare.

A proposito di tale dedica si raccontava che i parenti del Po-

blicola, mal sopportando che tanto onore fosse toccato in sorte a Orazio e la de-

^ . Il V • 1- 1 r> • 1
*^'" ^' tempio

Orazio, avrebbero cercato di impedirla, rroprio nel momento in di Giove Capi-

cui il console, tenendo la mano sulla porta, stava per iniziare il

sacro rito, gli venne comunicata la morte del figlio. Egli si sarebbe

limitato a rispondere gettassero dovunque il cadavere, e lungi dal

prender lutto, avrebbe atteso alla pia e solenne cerimonia.'^ La

consacrazione sarebbe avvenuta agli Idi di Settembre.*

tore della legge che esenta dai tributi i poveri. Di quest'ultima fa menzione anche

Livio II 9, 6, ma ne parla come di un provvedimento preso al tempo della guerra

contro Porsenna. Infine tanto Plutarco, quanto Dionisio //. ce. , dicono che il Poblicola

stabilì che in Città i fasci fossero privi delle scuri.

^ Plutarco Popi. 11 init., dice espressamente: 0r.3CTì{av usv yàp IZmy.z \iz-

Ttévai v.y.i uapayyéÀXsiv Tolg ,3ouXop,évc;'.g.

- Sp. Lucrezio console suffetto è ricordato da Cic. d. r. p. II 31, 55, il quale,

come Dionisio V 20, dice che Valerio lo fece nominare all'indomani stesso del giorno

in cui seppe delle accuse mossegli. Cosi al pari di Plutarco Popi. 12, ricorda il no-

bile atto del Poblicola, che al collega più anziano concesse i fasci, ciò che si diceva

che Tarquinio Collatino avesse fatto verso Bruto. Livio II 8, 5 dice: apud qaosdam

Oeteres auctores non inverno Lucrdium comulem.

•^ La circostanza che l'onore toccato a M. Orazio desta l'invidia dei parenti del

Publicola, Liv. II 8, 7, o del fratello di costui Marco, Plut. Popi. 14, si spiega con le ten-

denze della storiografia domestica dei Valeri, che questo pweonaggio mirava a rendere

immune dalla tabe dell'invidia. Speculazioni di questo genere più o meno tarde chia-

riscono centinaia di particolari su questo personaggio. Rilevarli tutti è inutile. Va però

osservato che, mentre, stando a Livio II 8, 8, Orazio dispone che il cadavere venga

portato via di casa, secondo Plutarco Popi. 14, 7, ordina che venga gettato dovunque

(cfr. Cass. Dio fr. i 3, 4 p. 38 Boiss.). Della dedica del Campidoglio Dionisio V 35,

fa menzione solo tre anni dopo (506 a. C.) e tace questo particolare.

* Uv. VII 3. 8. Plut. Pop/. 14.
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Nel secondo anno della nuova repubblica, ovvero nel terzo,

stando ad un diverso ordinamento dei Fasti, gli annalisti ponevano

Portenna assalta una nuova e più importante guerra sostenuta con la gente etrusca
Roma. - Orazio

. ,. --r • •
i i r i- i

• • i D
Coclite per cagione di Tarquinio. In ravore di lui si mosse Larte ror-

senna, il potente re di Chiusi, e, secondo taluni, sin d'allora

agli Etruschi si sarebbero aggiunti Ottavio Mamilio Tusculano,

genero del Superbo, ed i Latini di Cameria e di Antemne." At-

territi, i patrici cercarono gratificarsi la plebe, esonerandola dai

tributi, rendendo libera la vendita del sale, facendo incetta di gra-

naglie dalle città dell' agro Pomptino e da Cuma.^ Ma Larte Por-

senna, impadronitosi rapidamente del Gianicolo, sarebbe penetrato

in Roma, se Orazio, soprannominato poi il " Coclite u, posto a cu-

stodia dell' unico ponte di legno o Sublicio, che congiungeva la

Città alla ripa destra del Tevere, mentre i suoi compagni Spurio

Larcio e Tito Eiminio Io tagliavano, non avesse tenuto testa a

tutto r esercito etrusco.

La versione più antica diceva che il Coclite lasciò la vita nelle

acque del fiume;* le più recenti affermavano invece che per la ca-

duta divenne zoppo, e porgevano vari particolari intorno ai doni con

i quali i generosi concittadini ne premiarono il valore. Fra questi

precipui erano un terreno ed una statua posta nel Comizio."

* Secondo !a cronologia di Dionisio, fra il primo consolato di M. Valerio e M.

Orazio Pulvillo e quello di Spurio Larcio e Tito Erminio v*è quello di P. Valerio

e di T. Lucrezio, quindi quello di P. Valerio, console la terza volta, e di M. Orazio

Pulvillo, console la seconda, V 21; 36. Livio II 8, 9; 9 init., salta quest'ultimo paio

di consoli. Dal Mommsen ad CIL. 1- p. 99, si suppone che la menzione di costoro

cadde ex lihris Lioìanh anliquisiimo tempore.

- Ciò è riferito da Dionisio V 21; ma pare duplicazione, quanto questo autore

pone nel 503, cfr. V 40.

•' Tale incetta, secondo Dionisio V 26, è fatta nel corso della guerra. A far

provvista di miglio, di farro vanno Larcio ed Erminio.

* Polyb. VI 55.

^ Liv. II 10. Dion. Hai. V 24, 12. Plut. Popi. 16. Della statua nel Comizio già

parlavano gli Annales Maximi apud Geli, n. A. IV 5.
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I nemici, intanto, posto l'assedio alla Città, che cominciava a pa-

tire per mancanza di vettovaglie, fecero una scaramuccia sulla riva

sinistra del Tevere, fra le porte Nevia e Collina,* ove i Romani

si vantarono di avere ottenuto un lieve successo.

Perdurando l' assedio e premendo la fame, il romano C. Muoio C. Mudo Sce-

Scevola concepì l' ardito pensiero di uccidere il re nemico. Gli

antichi raccontavano come Porsenna restasse maravigliato dell'ardire

di lui, che suir ara ardente, senza mostrar dolore, avrebbe steso

la destra, e rimanesse poi atterrito all' udire che trecento Romani

avevano giurato uno dopo l' altro di ritentarne l' impresa.' Deliberò

quindi far pace con un popolo così valoroso ; solo pretese si re-

' Questa scaramuccia è racconiata da Livio II I 1 , e ad essa accenna Plutarco

Popi. 1 7, che non dipende da lui, come provano anche altri passi di questa vita, dac-

ché sa di 5 mila Etruschi uccisi, dato che manca intieramente allo storico latino. Dio-

nisio V 26, accenna vagamente a razzie degli Etruschi sull'agro romano, ma non parla

delia battaglia. Ma è degno di nota che egli discorre invece minutamente della prima

battaglia di Porsenna con i Romani V 22 e che in tale occasione, accanto ai consoli

nomina i duci T. Erminio, Sp. Larcio, T. Lucrezio, M. Valerio, che figurano invece nella

scaramuccia raccontata da Livio.

Tenendo conto anche del fatto che Erminio e Larcio vengono da Dionisio V 26,

inviati a cercare grano fra i Volsci del campo pomptino ed a Cuma, mentre stando

a Livio li 9, a ciò si provvede prima dell'arrivo di Porsenna, pare legittimo il so-

spetto che la prima battaglia perduta dai Romani sia la medesima scaramuccia nella

quale costoro sarebbero stati vincitori, e che questo combattimento sia stato spostato

anche cronologicamente.

Nel racconto della battaglia Dionisio enumera fra i nemici Sesto Tarquinio, op-

posto ad Erminio, che sta alla testa della gioventù di GabL Livio 1 60, 2, dice invece

che Sesto era già stato ucciso dai Gabini ; tuttavia, ove discorre della scaramuccia,

dice che Erminio stava appostato con i suoi sulla via Cabina. Tutto ciò può porgere

materia di considerazioni e riuscire molto istruttivo per chi creda alla piena storicità

di codesti particolari.

* C. Mucio si sarebbe detto Cordo di cognome, Dion. Hai. V 25. Atenodoro, il

maestro di Ottaviano, apd Plut. Popi. 1 7 extr. lo chiamava Postumo; ma Plutarco os-

serva come facesse eccezione al resto degli scrittori, che lo dicevano Muzio Scevola.

E notevole però che, a confessione dello stesso Plutarco ih., l'impresa di Mucio era

raccontata br.ò -oÀXwv xaì S'.acpóptog.

La più antica menzione a noi pervenuta circa il proposito di Scevola di uccider

Porsenna è dell' annalista Cassio Emina apd Non. p. 267 s. v. cemore, fr. 1 6 P.
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stituissero i sette pagi dei Veienti; e come garanzia della pace

volle un certo numero di ostaggi, fra cui Clelia e Valeria, figlia

del Publicola.

Gli antichi disputavano se la sola Clelia od anche le altre com-

Clelia e gli pagne avessero ripassato il Tevere sul dorso dei cavalli, e se la statua

*^
che anticamente si vedeva sulla sommità della Sacra Via, nel ve-

stibolo della reggia del Superbo presso la porta Mugonia, avesse

rappresentato Clelia, ovvero Valeria. Per ingentilire la figura del-

l'ardita donzella si diceva che Larte Porsenna, meravigliato di tanto

valore, le avesse lasciato libera scelta di ricondurre seco alcuni fra

gli ostaggi, e che la pudica Clelia avesse preferito i giovanetti/

Le armi etrusche, lasciata in pace Roma, si sarebbero volte

^ Secondo la versione comune è il popolo romano che onora Clelia con una

statua equestre, Liv. II 1 3 extr. Dion. Hai. V 35. Lo stesso pensava Plinio n. h.

XXXIV 29, il quale anzi credeva che, insieme alla statua del Coclite, fosse il primo

monumento dedicato per pubblico decreto. Egli però ricorda l'opinione discordante

dell'annalista Calpurnio Pisone, secondo il quale la statua fu innalzata dalle compagne

di Clelia. Da questi autori si apprende che la statua equestre non esisteva più alla

loro età. Se pertanto Plut. Popi. 19 (cfr. Seneca de cons. 16) ne parla come di un

monumento esistente, è naturale pensare, come è stato fatto varie volte, ad una poste-

riore restituzione di un monumento già scomparso. Tale statua era in summa sacra Mia

Liv. /. e, verso il Palatino, Plut. Popi. 19, 9, nel vestibolo della reggia di Tarquinio

Superbo, di fronte al tempio di Giove Statore, v. Annius Fetialis apd Plin. /. e.

Quest'ultimo autore affermava però che non era la statua di Clelia, bensì di Va-

leria. Tale versione è registrata anche da Plutarco /. e, il quale rammenta inoltre

varie forme della tradizione, fra le altre quella che Clelia verùsse donata di un ca-

vallo da Porsenna, ovvero che su un cavallo avesse attraversato il Tevere, e si discu-

teva se ciò insieme a lei avessero fatto anche le compagne.

Dionisio sa delle gesta di una Valeria figlia del Publicola, ma la nomina accanto

a Clelia. Presso lui, come in Plutarco, v'è il racconto delle insidie di Tarquinio a

danno delle fanciulle che Porsenna restituiva ai Romani. Livio è infine il solo che

faccia menzione dei giovanetti liberati da Clelia. Che Calpurnio Pisone, ad es., non li

rammentasse, risulterebbe forse da ciò che egli non fa erigere la statua di Clelia dai

giovanetti salvati, ma dalle compagne di costei. Del resto da una delle versioni rife-

rite da Plutarco, confrontata con quella di Annio Feciale, apparirebbe l'esistenza di

un racconto, secondo il quale la sola Clelia, ovvero la sola Valeria, avrebbe passato il

fiume sul dorso di un cavallo, una sola donzella sarebbe giunta a Roma.
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contro le città vicine. Arunte, il figlio di Porsenna, mosse contro

gli Ariclni, i quali furono dapprima superati; ma gli aiuti dei Cu-

mani guidati da Aristodemo Malaco, misero in fuga gli Etruschi. Gli Etruschi as-
°

, .... saltano Ancia

Lo stesso Arunte cadde in battaglia, ed i fuggiaschi trovarono

benevola ospitalità a Roma. Parecchi anzi fra gli Etruschi, invece Porsenna fa pa-

,. . . , . u r>- ^
1

. ce coi Romani
di tornare m patria, prerenrono nmanere nella l^itta, e da essi

avrebbe avuto nome quel " vico dei Tuschi h che dal Foro con-

duceva al Tevere. Per il magnanimo atto, Porsenna divenne meno

insistente nel pregare i nuovi alleati di riprendersi i Tarquinì.

Restituì anzi loro quegli ostaggi che ancora gli restavano, e spinse

la riconoscenza al punto di rendere ai Romani i " septem pagi ^

del territorio veiente.'

Alla guerra contro Porsenna tien dietro la lotta contro i Sa-

bini, negli annali non chiara nelle cause e nei fini ed oltremodo

disordinata dal lato cronologico. Da taluni annalisti, se solo dai Guerre con 1

f . , . rr^ . ^ ,
Sabini

più recenti non sappiamo, era ratta menzione dei 1 arquini, che

avrebbero aizzato i vecchi nemici di Roma. Ma mentre gli autori

che sono fonte a Livio parlano per questi anni di una guerra anche

contro gli Aurunci di Suessa Pomezia, che ricompare daccapo

dieci anni dopo, altri si soffermavano solo a discorrere delle varie

battaglie e dei vari trionfi ottenuti sui Sabini ad Ereto, a Cures,

ed a Fidene, delle forze dei Camerini e del numero preciso dei

morti e dei prigionieri."

* Liv. Il 14 $q. Dion. Hai. V 36, il quale in seguito, VII 5 sq. racconta con

grande ricchezza di particolari questa guerra aricina e menziona Aristodemo Malakos.

- Livio II 1 6, sa della defezione di Pomezia e di Cora ne! 505 a. C. a favore

degli Aurunci, della presa e distruzione di Pomezia nell'anno seguente, II 1 7; nel 495

riparla di guerre contro Aricia, gli Aurunci, della defezione di Cora e di Pomezia, e

della presa di quest'ultima, II 22, 25. La duplicazione degli stessi fatti risulterebbe

anche dalla circostanza che tanto nel 505 quanto nel 495 si parla di trecento ostaggi

di Cora e di Pomezia, II 16, 9; 22, 3. Dionisio V 37 sqq., che al solito trascina le

cose per le lunghe, tace di codesti ultimi avvenimenti, racconta minutamente le gesta

di M. Valerio, fratello del Poblicola, e sa della casa che il popolo dona a lui sul
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Un complesso di circostanze e di fatti era tuttavia egualmente

esposto in tutte le diverse narrazioni. Durante la guerra sabina

Appio Claudio con cinquemila clienti passò dalla parte dei Romani.

A lui si accordò il patriciato, l'entrata in senato e il terreno nel-

Tuibe ove edificare le sue case e venticinque iugeri di terra, ai

suoi due iugeri a testa nell' " ager publicus y posto tra Fidene

e Picetia' che formò la tribù Claudia.*

Sorgere della Durante questa guerra sarebbe sorta la terribile magistratura

del dittatore " o magister populi «, davanti alla quale non aveva

valore la " provocatio u di recente ottenuta per effetto della legge

Valeria. Si dubitava però se il primo a coprire tale carica fosse

stato Tito Larcio od un Valerio.' Per dimostrare l'efficacia che

Palatino, con il privilegio di poter aprire le porte sul di fuori ; del che discorre anche

Plutarco Popi. 20, cfr. Asc. in Pisonian 52. Plin. n. h. XXXXl I 12.

Dionisio dice poi delle defezioni dei Camerini e dei Fidenati, V 40. I Camerini

erano da lui stati già ricordati in occasione della venuta di Porscnna, V 2 1 , e di Ca-

merini e Fidenati torna a discorrere negli anni successivi, V 49, 5 1 . In coleste guerre

cadono 1 3,500 Sabini, sono fatti 4200 prigionieri, V 42. Quest'ultimo numero, come

è già stato osservato, v. Ihne Roem. Geschichte I- p. 82, è quello di una intiera le-

gione romana; 13,500 si ottengono sommando tre legioni di 4200 uomini ed aggiun-

gendovi 900, ossia i 300 cavalieri di ciascheduna legione. In un' altra di queste guerre

cadono dei Sabini circa 10,300, ne sono fatti prigionieri 4000 circa, V 49. La guerra

sabina in Dionisio è collegata con le pretese dei Tarquint, V 45.

' La cronologia anche qui è varia; stando a Livio 11 16, Atto Clauso diventa

cittadino romano nel consolato di M. Valerio e P. Postumio 505 a. C, secondo Dio-

nisio V 40, nell'anno seguente, nel consolato di P. Valerio IV e di T. Lucrezio.

Questa è la cronologia di Plutarco Popi. 2 1 , il quale da altre fonti, e non da Livio

o da Dionisio, toglie la indicazione degli iugeri. Dionisio invece determina con mag-

giore esattezza, facendo menzione di Fidene e Picetia (Ficulnea?), il luogo della tribJl

Claudia, e dà notizia del terreno accordato per l' abitazione urbana.

Da Suetonio Tib. 1, apprendiamo che il luogo accordato ad Atto Clauso per la

sepoltura sua e dei suoi era sub Capilolio. Atto Clauso era riconosciuto come loro

progenitore dai patrie! Claudi, Tac. ann. IV 9; cfr. l'orazione dell'imperatore Claudio,

ih. XI 24. Nulla di nuovo aggiunge Serv. ad Aen. VII 706.

- Liv. II 18 ad a. 501 a. C, dice che durante la guerra Sabina fu fatto il primo

dittatore, ma confessa: sed nec quo anno, nec quibus consulibus, quia ex factione

Tarquiniana esseni, id quoque enim Iradilur, parum credilum sit, nec quis primum
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si attribuiva al provvedimento, si asseriva che avrebbe sopito le

sedizioni interne e trattenuto gli stessi Sabini dal proseguire nelle

ostilità.'

Valerio Publicola, al quale si assegnava pure una parte im-

portante nella presa di Fidene, sarebbe perito durante questa

guerra, dopo il trionfo riportato dal fratello Marco sui Sabini.

Sebbene fosse il primo fra i suoi concittadini, non lasciò tanto per

fargli i funerali. A lui le matrone concessero gli stessi onori

funebri già accordati al suo collega Junio Bruto.'

Fra le cose compiute da Publicola ricordavano poi la dedica

del tempio di Saturno alle pendici meridionali del Capitolino ^ e

diclator creaius sii, salii constai, apud veterrimos tamen auctores T. Larcium dicta-

lorem primum, Sp. Cassium magistrum equilum creatos invenio.

Livio dopo aver fatto menzione della lex, la quale, secondo la costituzione del-

l'età storica, imponeva che il dittatore fosse nominato fra i consolari, mostra di dar

poco peso alla tradizione, che primo dittatore fosse stato un Valerio, perchè mentre

Larcio era consolare, M'. Valerio non lo era ; tutto al più, egli dice, se fu un Valerio

il primo di questi, dovetle essere il consolare M. Valerio. Queste osservazioni costitu-

zionali di Livio, come ha notato il Mommsen Roem. Slaalsrechl II p. I 33, non hanno

valore di sorta. T. Larcio, del resto, è dato come primo dittatore da Cicerone d. r. p.

II 36, 56, da Varrone apd Macrob. I 8, I, da Dionisio V 72, cfr. Lyd. de mag. I

37 sq., ove nei nostri testi invece di Tito Larcio si nomina Tixog Màpvttog. M'. Va-

lerio è invece detto primo dittatore da Fest. p. 1 89 M s. v. oplima lege e dall' elo-

giumV in CIL. I- p. 189. Secondo Livio, Tito Larcio viene fatto dittatore nel con-

solato di Postumio Cominio e T. Larcio, 501 a. C. ; stando a Dionisio in quello di

Tito Larcio e Q. Clelio, ossia nel 497 a. C. (nel 498 a. C. = 256 a. C. secondo il

sistema varroniano).

I vari dati sull'origine della dittatura raccoglie ora Fr. Bandel Die roem. Dicfa-

turen (Breslau 1910).

* Liv. II 18, 9. Ciò si spiega partendo dal concetto che i Sabini fossero ribelli

già assoggettati a Roma sino dall' età regia.

- Liv. II 1 7, 7. Dion. Hai. V 48. cfr. Plut. Pop!. 23. Delle ricchezze del Po-

blicola parla invece Plutarco ih. I.

^ Livio II 21, fa il tempio di Saturno dedicare sotto il consolato di Q. Clelio e

T. Larcio, 498 a. C, Varrone apd Macrob. I 8, sotto Tito Larcio dittatore. Dionisio

VI 1 , conosce la versione riferita da Livio, ma accetta l'opinione che invece fosse de-

dicato l'anno dopo, secondo il suo computo nell'Olimpiade 71,1= 496 a. C. Plu-

tarco invece, Popi. 12; comp. Sol. et Popi. 2; q. Rom. 42, dice che lo dedicò il
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l'istituzione del culto di Dite nel campo Marzio/ Con il racconto

delle lotte contro i Tarquini, secondo tutte le versioni a noi pervenute,

Guerra con i è congiunta la guerra contro i Latini, che tiene dietro a quella con
Latini

i Sabini. Riuscito vano l'aiuto a lui prestato prima dai Tarqui-

niensi e dai Veienti, poi da Porsenna, il Superbo, per mezzo del

genero Ottavio Mamilio, principe dei Tusculani, eccita l'animo

dei Latini, sopratutlo degli Aricini, adirati perchè i Romani, di-

ventati alleati di Porsenna, lo avevano aiutato a danno della gente

latina.

Nel concilio, tenuto alla consueta sorgente dell'acqua Feren-

tina, invano il consolare M. Valerio, fratello del Publicola, avrebbe

tentato scolpare i suoi. I Latini si apparecchiarono alla guerra, ed

in questo frattempo i Tarquinì tramarono una congiura per impa-

dronirsi per mezzo dei servi della Città. Essa venne però sventata

dai fratelli Publio e Marco Tarquinio di Laurento, i quali otten-

nero in premio diecimila dramme di argento per ciascuno, e venti

iugeri di terra; i congiurati vennero puniti dai consoli Servio Sul-

picio e Marcio Tullio.

A proposito di questo ultimo personaggio si raccontava che,

essendo caduto dal cocchio, mentre prendeva parte alla pompa

circense, avrebbe lasciato miseramente la vita; un racconto che

fa naturalmente pensare alla fine dell'omonimo re Servio Tullio."

Poblicola, e con tal dedica collega l' istituzione dei primi questori Minucio e Veturio.

Da Macrobio /. e. sappiamo che, mentre alcuni collegavano il tempio con Tulio Ostilio,

l'annalista Gellio sapeva esser stato consacralo da L. Furio tribuno militare, ossia nel

secolo IV a. C.

* Il culto di Dite del campo Marzio era collegato con i Valeri; ma mentre al-

cuni assegnavano tale culto ad età antichissima, Val. Max. II 4, 5. Plut. Popi. 21, altri

lo ricordavano a proposito del Publicola. Ciò va messo in relazione del resto con la

fondazione dei ludi secolari attribuiti al Publicola nel 509, Cens. d.d. n. 17, IO.

" Di questi fatti è fonte Dionisio V 50-57, il quale all'anno 497 (= 498 a. C.

r= 256 a. u. e, secondo il computo varroniano) V 61, duplica il racconto con un

nuovo concilio alla sorgente Fercntina e con nuovi lamenti degli Aricini. Livio non

racconta tutti questi ultimi particolari.
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Sotto i nuovi consoli Ebuzio e Veturio continuò ad accen-

tuarsi il movimento delle genti latine. Fidene dovette arrendersi ;

Crustumerio venne pure conquistata. Fra le trenta città che avevano

deliberato muovere guerra a Roma e che avrebbero tenuto un

nuovo concilio all'acqua Ferentina, è Preneste, di cui ora vien

fatta per la prima volta menzione. La guerra era stata causata, fra

le altre ragioni, dal ratto di donne lascive. Rapitori erano Sabini

recatisi a vedere le feste che si facevano a Roma, ciò che parrebbe

duplicazione meno decorosa del più noto episodio del ratto delle

Sabine.

Alla guerra pose fine la battaglia del lago Regillo.^ In questa,

come già in quella della selva Arsia, i duci vennero a personale

tenzone. Il Superbo, che non ostante la inoltrata vecchiaia, è fatto

presente alla battaglia, viene ferito al pari del genero Ottavio Ma-

' Livio li 18, 2 all'anno 501 a. C, parla de! ratto di scoria per opera dei Sa-

bini, della congiura delle trenta città latine, aizzale da Ottavio Mamilio ; nulla narra

per il 500, II 19, ed al 499 discorre della presa di Crustumerio, della defezione di

Preneste e della battaglia al lago Regillo, quindi dice, 21: Triennio deinde (a. 498-96

a. C.) nec certa pax nec bellum fuit e, discorrendo del 495 a. C, osserva : hoc de-

mum anno ad Regillum lacum pugnatum apud quosdam invenio : A. Postumium,

quia collega dubias fidei fuerit, se consulatu abdicasse; diclatoxem inde factum, tanti

exTores implicant temporum aliter apud alias ordinatis magistralibu s, ut nec qui con-

sules secundum quos[dam], nec quid quoque anno actum sit, in tanta vetustate non

rerum modo sed etiam auctorum digerere possis.

L'elenco delle città latine congiurate ai danni di Roma è dato da Dionisio V 61.

Come è stato fatto osservare, ad es., dal Mommsen, esso non ha valore di documento

storico. L'elenco delle città infatti è presentato secondo l'ordin e alfabetico, e i Gabini

vengono distinti dagli altri popoli, il cui nome comincia con C, e ricordati dopo i

Forlinenses. In altri termini la fonte di Dionisio è di era posteriore al tempo del

gTcìmmatico Carvilio, che primo distinse il C dal G, e, come tutto il resto dei fatti

attribuiti a questa guerra, è fattura di autori recenti.

L'ordine alfabetico non è invece serbato nell'elenco delle città latine conservate

da Catone apd Prisc. IV p. 129 H = ir. 58 P.

Dionisio non racconta la storiella del ratto delle donne lascive, ma in cambio

VI 1 ad a. 496 {= a. 497 a. C. Varr.) dice che le donne romane spose ai Latini

tornarono quasi tutte a Roma, e che le latine spose ai Romani restarono invece tutte

con i mariti, ad eccezione di due, di cui non fa il nome.

PaJs StoriJt critica di Roma ecc. Voi. II 2
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milio, il quale alla sua volta colpisce nel petto Ebuzio maestro

dei cavalieri romani. M. Valerio, fratello del Publicola, è ucciso

da uno dei figli del Superbo, che da lui era stato colpito. Infine il

legato T. Erminio, dopo avere trafitto il tusculano Mamilio, cade

alla sua volta sotto i colpi nemici.

Battaglia del Perchè la battaglia del lago Pvegillo non fosse in nessuna

parte disforme da quella della selva Arsia, in cui si dicevano pe-

riti Bruto ed Arunte Tarquinio, si raccontava che a Roma, alla

fonte presso il tempio di Vesta, fossero comparsi Castore e Polluce

nunzi della vittoria, e che perciò il dittatore Postumio avesse con-

cepito il voto di un tempio a queste divinità nel punto del Foro

in cui erano state vedute. In seguito a tale epifania sarebbe stata

istituita l'annua rivista della cavalleria degli Idi di Luglio.*

Il Superbo, riusciti vani tutti i tentativi per rioccupare il trono,

si sarebbe finalmente recato a Cuma, ove nella corte del tiranno

^ Ho seguito il più breve racconto di Livio II 19 sq. che ammette la presenza

del Superbo alla guerra, ma tace dell* epifania dei Dioscuri; egli parla dell' erezione

del loro tempio, ma non fa menzione della transoectio equitum agli Idi di Quintile,

sebbene poi dica che il tempio di Castore e Polluce venne dedicato il 485 a. C. agli

Idi di tal mese, Il 42, 5. Livio IX 46, ricorda poi coloro che V equitum transvectio

credevano istituita solo nel 304 a. C. Dionisio oltre all'epifania che determina topo-

graficamente VI 13, cfr. Plut. Coriol. 3, collega con la battaglia l'erezione del tempio

e la transoectio. Così fa anche Plutarco Coriol. 1. e, che dipende, pare, da Dionisio.

Quest'ultimo critica gli annalisti Licinio e Gellio, i quali alla battaglia facevano

presente il Superbo, che avrebbe avuto 90 anni circa, V II . In ciò Dionisio è conse-

guente al sistema cronologico di Calpurnio Pisene da lui accettato. Per questa stessa

ragione riferisce VI 4, l' opinione di coloro che Ottavio Mamilio dicevano figlio del

genero, anziché genero del Superbo.

Fra i molli particolari riportati da Dionisio, frutto di tarde elucubrazioni, e che non

vale la pena di discutere, v'è quello della corona che il dittatore Postumi© dette ai

valorosi, che si trova in Calpurnio Pisene apd Plin. n. h. XXXIII 38, il quale par-

lava però di una sola corona data a colui che s'era mostrato più coraggioso nell* as-

salire il campo dei Latini. L'episodio della epifania dei Dioscuri, riferito anche da

Cicerone d. d. n. Il 6, III 11, figura, accanto alla fonte presso il tempio delle Vestali,

anche nelle monete dei Postumi dell' ultimo secolo della repubblica, Babelon op. cìt. II

p. 378 sgg.
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Aristodemo Malaco avrebbe sopravvissuto pochi giorni alla scon-

fitta dei Latini.^ Altri invece diceva che avrebbe passati gli ultimi

anni della vita a Tuscolo.

* Cuma è l'ullima dimora del tiranno, secondo la comune tradizione, Cic. Tusc.

Ili 12, 27. Liv. II 21; cfr. Dion. Hai. VI 21, che ve lo fa vivere ancora pochi giorni.

Invece Eutropio I 11,2, dice che si recò a Tusculum quae cioilas non longe ab

urbe est, atque ibi per quattuordecim annos privalus cum uxore consenuit, parole che

si ritrovano su per giù in Agostino J. e. D. Ili 15: In oppido Tusculo Romae vicino

quattuordecim, ut fe.tur, annos privatam vitam quietus habuit et cum uxore consenuit.

Parrebbe il caso di pensare ad una fonie comune, alla derivazione da Varrone, autore

precipuo di Agostino in quest'opera in fatto di storia romana.



CAPITOLO II

Esposizione della tradizione.

Dalla battaglia del Lago Regillo alla rogazione Terentilia

{499-6-462 a. C).

Air ultima guerra sostenuta contro gli alleati dei Tarquini tien

dietro, negli annali romani, quella contro i Volsci e gli Ernici, alleati

dei finitimi Latini, ai quali non avevano mandati a tempo gli aiuti

promessi. E tali imprese sono strettamente collegate con i racconti

sulle agitazioni agrarie nella Città, sul grano giunto dalla Sicilia, e

con le leggende di Conolano e di Spurio Cassio.

Gli scrittori romani narravano con molti ed ampi particolari

questi avvenimenti, che noi esponiamo invece nelle linee fonda-

mentali rilevando solo quei tratti che valgono a far comprendere il

carattere e la tendenza politica dei racconti tradizionali.

Sorgere delle a- Dopo avere atterriti i Volsci, i Romani vennero dai Latini in-

formati dei preparativi militari degli Ernici. Il benevolo avviso,

accanto agli onori resi a Giove Capitolino, valse ai Latini il perdono

dei Romani e la restituzione dei prigionieri. ' Ma ad un tratto

l'orizzonte politico si cangia. La plebe era stata tenuta sino allora

a freno dall'accorta poUtica di Valerio Publicola. Con le elargi-

zioni, con il far pesare solo sui patrici il peso dei pubblici tributi,

' Liv. II 22. Dion. Hai. VI 21.
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questi aveva impedito si favorissero gli intrighi de* Tarquinì, i quali

con le loro ricchezze avevano saputo accaparrarsi l' animo dei La-

tini.' Tali condizioni si erano ora mutate a Roma anche in seguito

alle lunghe guerre che devastavano i campi e toglievan gli uomini

al lavoro.

1 plebei avevano infatti tutto da perdere, nulla da guadagnare.

Le vittorie che rendevano forte e potente lo Stato romano, torna-

vano di vantaggio ai patrici, che soli avevano gli onori. Le case

rustiche bruciate, i seminati distrutti, i bestiami rapiti dai nemici,

erano invece danni insopportabili per la povera gente, la quale

obbligata di ricorrere all'usura, messa nell'incapacità di soddisfare

agli obblighi contratti, cadeva abitualmente nelle mani dei patrici.

E costoro, valendosi del duro diritto che garantiva i creditori, la

tenevano in schiavitù ed in carcere.

Fra codesti plebei, un vecchio veterano pieno il petto di ci-

catrici attirò su di se l'attenzione della moltitudine raccolta nel

Foro. Narrò le sue vicende, delle quali il livido aspetto e le mi-

sere vesti facevano piena fede, e dette così origine alle prime se-

dizioni popolari.

Nella curia si rivelarono le diverse correnti che animavano i

patrici. Il console Servilio manifestò sensi favorevoli alla plebe;

ostile si manifestò invece l' animo del collega Appio Claudio, con

il quale si inaugura la lunga serie dei superbi Claudi, che in

opposizione alle tendenze liberali di altri patrici, ad es. dei Va-

leri, e poi dei Fabì, colgono tutte le occasioni, secondo le ver-

sioni a noi pervenute, per impedire ai plebei di costituirsi in corpo

politico, anzi per toglier man mano ad essi i diritti faticosamente

acquisiti.'

1 Dion. Hai. VI 2.

- Livio li 23, se la sbriga con poche pagine. Dionisio VI 23-28, è al solito più

diffuso.
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La nuova ed imminente guerra dei Volsci indusse il senato

ad accettare le miti proposte di Servilio ed i Romani, nella mo-

I Fabi i Claudi, mentanea concordia, riuscirono superiori contro costoro e poi contro
i Servili, i Va- , _ , ,

^
^ , _

Ieri e la plebe i Sabini. Si parla ora di una nuova presa di Pomezia, e ricompaiono

gli Aurunci presso Aricia, ciò che parrebbe ripetizione di due an-

teriori imprese.' A guerra finita Servilio chiede il trionfo, e non

ottenutolo dal senato, dopo aver esposto al popolo nel campo

Marzio le sue gesta, trionfa a dispetto dei padri.'

Reduce dal campo, la plebe esperimenta pur troppo la fal-

lacia delle promesse di Servilio ed il feroce odio dei Claudi.

Manifesta come può il suo malcontento ; dovendosi consacrare il

tempio di Mercurio (a. 495 a. C), il cui culto era congiunto con

l'annona e con il collegio dei mercanti, conferisce, ad ignominia

dei consoli, l'onore della dedica a M. Letorio, un semplice centu-

rione.^

Il fermento popolale si va sempre più accentuando nell* anno

susseguente (494 a. C), soprattutto nei quartieri popolari, ossia

neir Esquilino e nell' Aventino, l senatori erano perplessi , fra

essi ferocissimi propositi manifestava, al solito, Appio Claudio ;

ma il senato si attenne al consiglio di T. Larcio, il dittatore del-

l'anno 501 (o del 498 a. C, a seconda dei diversi ordinamenti

dei Fasti), e per placare l'animo della plebe si creò come nuovo

dittatore Marco Valerio, che apparteneva a famiglia di sensi po-

pKjlari.

Il disegno non fallì, i plebei corsero di nuovo alle armi e molto

più numerosi che mai, tanto che si poterono formare dieci legioni.

' Dionisio VI 30, riferisce a questa guerra volsca del 494 a. C. (495 a. C),

l'uccisione dei trecento ostaggi per opera del console Appio Claudio, che Livio II 16,

fa uccidere al tempo dei consoli Valerio e Postumio (a. 503 a. C), ma che poi ricorda

come vivi nella nuova guerra volsca del 495, II 22.

- Di questo trionfo parla solo Dionisio VI 30.

" Liv. II 27; cfr. Val. Max. IX 3, 6, dove invece di Laclorius si ha Plaeforius.
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delle quali tre vennero date ai consoli, quattro al dittatore. Erano

imminenti le guerre contro gli Equi delle soprastanti montagne

dell' Appennino e contro i vicini Sabini, ai quali si erano con-

giunti i Medullini ed i Volsci, che in questa guerra perdettero

poi Velletri.' Ma anche questa seconda volta la plebe venne in-

gannata.

Il dittatore Marco Valerio, anziché associarsi alla sleale con- La prima seces-

sione della plebe

condotta del senato, preferì dimettersi ; ed i plebei sotto la con-

dotta di C. Sicinio e di Junio Bruto Belluto, fecero la famosa seces-

sione suir Aventino, ovvero come dicevano i più, sul monte Sacro,

posto al di là dell' Aniene, a tre miglia da Roma." Il pericolo era

grande ; di una città se ne facevano due ; ma anche ora la sedi-

zione venne calmata. Taluni davano di ciò merito all'eloquenza del

dittatore Valerio, altri a Menenio Agrippa patricio sì, ma che ser-

bava ancor fresco ricordo delle sue origini plebee, e che i sedi-

ziosi sarebbe riuscito a ricondurre a Roma raccontando il noto a-

pologo delle membra congiurate contro il ventre.^

La plebe però non si contentò più di vane parole. Volle si

creassero magistrati suoi, i quali la garantissero contro le prepo-

tenze patricie, e venne perciò istituito il tribunato della plebe. Da

i Liv. Il 28. Dion. Hai. VI 34 sqq.

' La secessione avviene sull'Aventino, secondo Calpurnio Risone apud Liv. II 32,

ma secondo i più, Liv. /. e, sul monte Sacro, cfr. Cic. Brut. 54, prò Corn. I fr. 24.

Dion. Hai. VI 45. Plut. Cor. 6. Alcuni come Cicerone d. r. p. II 58 e Sallustio hist.

fragm. 1 ! Maur. (cfr. tuttavia Jug. 31, 17) risolvevano le dubbiezze col far menzione

di ambedue i colli. Ciò che si fece, come vedremo, anche a proposito della seconda

secessione del 450 a. C.

^ Valerio, in luogo di Menenio, è ricordato da Cicerone Bruì. 51. Val. Max. Vili

9, I; cfr. elog. V in CIL. I- p. 189. Dionisio VI 67 sqq., nella sua narrazione più

lunga e diffusa che mai, trova modo di appianare le difficoltà, di fondere le diverse

narrazioni e di assegnare una parte tanto a Valerio quanto a Menenio Agrippa. Dio-

nisio, che rifa i vari discorsi pronunciati in senato, menziona anche i dieci senatori in-

viati come ambasciatori al popolo, VI 69.

Sull'origine plebea di Menenio v. Liv. Il 32, 8.
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principio si sarebbero nominati due tribuni, altri diceva cinque, e

circa i nomi v* erano grandi discrepanze. Chi ricordava C. Licinio

e L. Albino, chi invece Sicinio ed Junio Bruto, chi infine a co-

desti aggiungeva due Licini ed un Visellio Ruga.*

Prima ancora che avesse avuto fine la secessione, erano stati

creati consoli Postumo Cominio e Spurio Cassio. Quest'ultimo con-

11 sorgere del sacrò il tcmoio di Cerere, che tre anni piima, dopo una vittoria sui
tribunato della

'

.... .

plebe Volsci, ed in omaggio ai libri Sibillini, aveva dedicato il dittatore

Postumio." Spurio Cassio fece pure quel trattato di pace e di al-

leanza con i Latini, che rese celebre il suo nome."' Il nome del suo

collega Cominio non rifulse invece nella guerra volsca, dacché le

sue gesta e la presa di Longula vennero offuscate da quelle di un

suo subalterno, ossia di G. Marcio, che dalla conquista di Corioli

ebbe il cognome di Coriolano.^

' Da Livio, II 33, si apprende che, mentre si conveniva che i due primi tribum

erano stati C. Licinio e L. Albino (o meglio Albinius), si era incerti sul nome dei tre

cooptati da costoro, e si dava solo come sicuro quel Sicinio che era stato autore della

rivolta.

Livio dichiara però di conoscere un'altra versione, secondo la quale due soli

furono i tribuni creati in codesta occasione, e con tale versione si accorda quella noia

a Sempronio Tuditano, ad Attico, a Crcerone prò Cornei. I fr. 24 e ad Ascon. aJ l.

105 p. 68 K.

Dionisio VI 89, dice che i primi tribuni creati il quarto giorno innanzi agli Idi

di dicembre (10 dicembre) furono C. Sicinio Belluto e quel L. Junio Bruto, che di

costui era stato il consigliere e che l'appellativo di Bruto aveva perchè scimmiottava

il celebre Junio Bruto, il primo console della repubblica VI 70. Oltre a costoro sa-

rebbero stati allora nominati C. e Publio Licinio e Gaio Visellio Ruga. C. Sicinio e

L. Bruto secondo Plutarco Coriol. 7, sono pure i primi tribuni; li rammenta ib. 12,

anche dopo la presa di Corioli a. 493; cfr. Liv. II 34, 9. Dion. Hai. VII 14 sqq. cfr. 61.

Sull'origine degli edili della plebe v. Dion. Hai. V 90; 95.

•~ Dion. Hai. VI 17. 94. Tac. ann. 11 49.

" Liv. II 33. Dion. Hai. VI 95, ne dà il testo, che è ricordato anche da Cice-

rone prò Balbo, 53 e da Pesto s. v. lìancìlor p. 166 M.

* Liv. II 33, 9: tantumquc sua laude obslitil famae consulti Marcius, ut, nisl

foedus cum Latinis columna aenea insculplum monumento essel, ab Sp. Cassio uno,

quia collega afuerat, iclum, Postumum Cominium bellum gessisse cum Volscis me-

moria cessissel.



Libro IV - Capitolo II 25

Le vittorie sui nemici non alleviavano però la tremenda ca-

restia che affliggeva Roma; e fu necessario fare incetta di grano

in Etruria, nell'agro pomptino, a Cuma ed in Sicilia (492 a, C).

Ma a Cuma il tiranno Aristodemo, per favorire gli esuli del par-

tito dei Tarquinì, trattenne quello che era pronto a partire per

Ostia. Nell'agro pomptino gli animi erano ostili; poco grano giunse

dall' Etruria, e fu d'uopo fare assegnamento su quello donato ai H grano siciliano

Romani da un tiranno della Sicilia, che gli annalisti dell'età sii- lano

lana, con grave errore cronologico, dicevano chiamarsi Dionisio/

La discussione fatta in senato intorno al modo di distribuire

tale grano die modo a Coriolano, che come candidato al consolato

era stato già respinto, di manifestare i suoi sentimenti ostili alla plebe

con il tribunato diventata ormai troppo baldanzosa. Se volevano

il grano dai patrici, rinunziassero ai propri magistrati. La plebe

naturalmente s'inferocì contro il superbo patrizio; i tribuni lo ci-

tarono in giudizio, e lui contumace fecero condannare dai comizi

tributi. Coriolano si recò esule fra i Volsci, e supplice si pose sul

focolare del principe anziate Atto Tullio.^

* Livio II 34, parla di grano siciliano, ma non dice fosse donato. Da Dionisio

VII I , si ricava che, secondo la comune cronologia degli annalisti, l'ambasceria per il

grano fu inviata 17 anni dopo la cacciata dei re (il 491 a. C. secondo i computi di

C^onisio = 492 a. C. =: 262 a. u. e. Varr.) e che Licinio, Gallio e molti altri scrit-

tori scambiavano il nome di Gelone con quello di Dionisio di Siracusa. Dionisio di

Alicarnasso è quindi indotto a supporre che nella fonte più antica (sv xalj àpX'^'*^?

àvaypacpalg) si parlasse di un tiranno siciliano, che fece dono del grano, e che pili

tardi Io si fosse erroneamente determinato con il nome di Dionisio. Se Dionisio avesse

esaminato la fonte più antica, avrebbe potuto scorgere se negli annali massimi, nei quali

dichiarava di aver tanta fede (v. XI 62), si commetteva o no tale errore. Ma non è

escluso che questa critica cronologica, anziché frutto di sue osservazioni, sia stata da

lui tolta da qualche scrittore romano che esaminava il valore dell'asserzione degli an-

nalisti Licinio e Gellio, da Dionisio espressamente biasimati.

In analoga maniera Dionisio procede a proposito della cronologia dei Tarquinì,

dove si vanta di fare lui la luce; ma egli stesso confessa di ripetere osservazioni £
Calpurnio Risone.

- Livio II 36, sebbene dalla natura dell'argomento sia obbligato ad essere meno
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I Volsci vivevano, per il momento, in pace con i Romani;

ma fra Atto Tullio e Coriolano venne tramato un disegno che

Guerre contro dovesse Condurre alla guerra. Si fece credere ai consoli romani

che i Volsci, accorsi a Roma per la ricorrenza dei " magni ludi
j,,

si sarebbero comportati allo stesso modo che era stato tenuto dai

giovani Sabini alcuni anni prima. Si provocò un decreto di espul-

sione dei Volsci, i quali partiti da Roma con l'animo irritato, tro-

varono al bosco Ferentino Atto Tullio, che maggiormente ne accese

gli animi.

Atto Tullio e Marcio Coriolano furono creati duci della nuo-

va guerra, della quale il protagonista fu l'esule romano. Circei,

Satrico, Longula, Polusca, pochi anni prima prese dai Romani, per-

sino Corioli e Lavinio, vennero restituite ai Volsci, che, guidati da

Marcio, si accamparono alle fosse Cluilie.

La vicinanza del nemico porge esca a nuove discordie interne.

Il senato è obbligato di mandare umili oratori di pace all'esule, che

fieramente la concede a patto che i Volsci riabbiano le terre per-

dute. Coriolano conquista intanto altre città, fra esse Corbione, Vi-

tellia, Labico, Pedo, e ritornato daccapo presso le mura della patria,

ode inflessibile le vane preghiere dei sacerdoti.* Allora Veturia

stringato del solito, pure salta molli particolari. Dionisio VII 20 sqq. è più diffuso

che mai, ed alla leggenda di Coriolano non solo dedica tutto il libro VII, ma buona

parte dell' Vili (1-62). Fra questi particolari, rammentati anche nella biografia plutar-

chea, meritano speciale menzione la colonia di Velletri favorita da Marcio per allon-

tanare da Roma i plebei, la sua spedizione volontaria con i suoi clienti ad Anzio, in-

fine la ripulsa al consolato. L'Auct. d. vir. ili. 19, fa Coriolano console al tempo del-

l'arrivo del grano di Sicilia. In ciò il Mommsen Roem. Forschungen II p. 140, anzi-

ché un errore, vede, e forse a ragione, un tratto derivato da una particolare tradizione.

Con tale tradizione si spiegherebbe ad ogni modo il particolare (v. ad es. Plut. Cor.

14) dell'altra tradizione che Coriolano avrebbe patito ripulsa nel chiedere il consolato.

Secondo Dionisio, Coriolano è condannato dalle tribù, e parte solo dopo avere avuto

notizia della sua condanna. La scena dell'arrivo di Coriolano è narrata estesamente da

Dionisio Vili I e più drasticamente da Plutarco Coriol. 22, che Tullio chiama Amfidio.

' Livio II 39, all'anno 491 a. C. racconta della presa di Circei, di Satrico, Lon-



Libro IV . Capitolo II 27

sua madre e la moglie Volumnia, tenendo a mano i due figli, la-

sciati dall'esule a Roma, per ispirazione propria o per consiglio di

Valeria, la sorella del Poblicola, come dicevano gli storici di co- Corio!ano ritor-

na fra 1 Volsci

testa famiglia, seguite da altre matrone, decidono di andare esse

stesse nel campo nemico, e di muovere a pietà il duro animo di

Coriolano. Il pianto delle donne, ma sopratutto la vista della madre

e le nobili parole di costei, che sdegnosa si sottrae all'amplesso

del figlio, piegano finalmente il fiero esule, che dà ordine ai suoi

compagni d' cu-me di abbandonare il territorio romano.

Anche Coriolano ritornò ha i Volsci ed il più antico narratore

romano delle patrie gesta, diceva che ha costoro sarebbe invec-

chiato e che l'avrebbero anzi udito lamentarsi dell'esilio, resogli

gula, Polusca, Corioli, Lavinia, Corbione, Vilellia, Trebio, Labico, Pedo, e non parla di

un secondo arrivo di Coriolano davanti a Roma. Secondo Dionisio Vili 14 sqq.,

Coriolano prende Cercei nel 438 a. C. (489 V.), nell'anno seguente muove contro i

Tolerini, contro Boia, Labico, Pedum, Corbione, i Copiolani (?), Boville, Lavinio, va

quindi alle fosse Cluilie, Vili 22, e respinta la preghiera dei cinque ambasciatori Ro-

mani e dati trenta giorni a riflettere sulle sue pretese, volge le armi contro Longula,

Satrico, Cetia (?), Polusca, gli Albieti (?), i Mugillani ed i Coriolani, quindi torna da-

vanti a Roma, e pone l'accampamento a poco più di 30 stadi (quindi a 4 miglia

= 32 stadi) dalla Città, sulla via tusculana. Vili 36. Allora a lui vengono ambascia-

tori di pace i sacerdoti. Vili 38, poi le donne ih. 39 sq.

Che anche a Livio fosse presente una redazione nella quale si parlasse di due

diverse venute di Coriolano risulta forse dalle parole II 39, 12: sacsrdotss quoque

suis ìnsignihus oelatos isse supplices ad castra hostium traJitum est cet. Livio ab-

brevia come Plutarco Coriol. 32 sq., il quale, sebbene abbia presente Dionisio da lui

citato, comp. Ale. et Cor. 2, parla dell'ambasceria sacerdotale, ma non dice nulla in-

torno ad una seconda comparsa di Coriolano.

Rispetto poi all'ambasceria delle donne, Livio ha presenti diverse tradizioni dove

dice : iJ publicum consilium an muliebris timor fucrit parum invento ; ma è probabile

che Livio non voglia dire che non trovò narrato a chi fosse venuto in mente di inviar

tale ambciscena, ma che indichi solo la difficoltà di scoprire il vero. Valerio Andiate,

da lui citato in questo libro, secondo ogni probabilità, riferiva la versione nota a Dio-

nisio Vili 39, cfr. Plut. Coriol. 33, secondo la quale tale ispirazione venne a Valeria

la sorella del Poblicola. Ad ogni modo, la riferisse o no l'Anziate, questa versione

non poteva essere ignota a Livio. L'arrivo di Coriolano davanti alle mura di Roma,

fu del resto duplicato, come torneremo a dire, per ragione di carattere cronologico.
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più grave dalla vecchiezza. Le versioni più recenti raccontavano

invece in modo teatrale la miseranda fine di lui, spento per opera

degli alleati traditi/

La memoria di Coriolano rimase viva non meno fra i ne-

mici che fra i Romani. Canti di guerra rammentavano le sue ge-

sta, ed il tempio dedicato dalle matrone alla Fortuna Muliebre,

a quattro miglia dalla Città sulla via latina, era testimone della

pace che esse avevano procurata ai concittadini.'

11 foedus Cas-
{ Volsci ritentarono, ma vanamente, di superare i Romani, i

quali combatterono inoltre contro gli Ernici. E con costoro Spuno

Cassio, il console del 486 a. C, conchiuse un " foedus
j,

simile

a que'lo che già nel 493 aveva stretto con i Latini."

^ Liv. Il 40, IO: abductis Jeinde legionibus ex agro Romano invidia rei op-

pressum, perisse tradunl olii alio leto. apud Fabium longe anliquissimum aulorem

usque ad seneclufem vixisse eundem invenio ; re/eri certe hanc saepe eum exacta

aetate usurpasse vocem : multo miserius seni exilium esse.

Dionisio Vili 58 sq. riferisce solo la versione secondo la quale Coriolano fu uc-

ciso dai Volici. Da Cicerone Brut. 1 0, 42, apprendiamo che Pomponio Attico si op-

poneva aiia tradizione che raccontavi come Coriolano si fosse ucciso e che tale ver-

sione era sorta per rendere sempre più somigliante l' eroe romano al greco Temistocle

(cfr. ad Att. IX 10, 3). Plutarco Cerici. 39, segue in ciò la versione accettata da

Dionisio.

~ Liv. II 40, parla solo del tempio della via Latina. Dionisio Vili 65 sq. porge

varie notizie di questo tempio, del quale prima sacerdotessa sarebbe stata quella Va-

leria, che aveva spinto le matrone a recarsi da Coriolano. Egli racconta il miracolo della

statua che due volte parlò, notizia cui presta fede e che dice essere contenuta negli

scritti o cronache pontificie (al xfi)v Ispocpàvtwv •^pa.^ci.i) ossia gli Annali Massimi.

Plutarco Cariai. 37 sq. cfr. de Fort. Rom. 5, IO, sebbene in questa biografia dipenda

quasi interamente da Dionisio, coglie almeno l'occasione di fare a proposito del mira-

colo considerazioni sensate. Ma mentre Dionisio Vili 62, dice che Coriolano venne

onorato dai Volsci, dai Romani e dalle donne loro, e che le gesta di lui (^Sexai xad

i)[iV£lxat, Ttpcg Ttàvtwv wg sùasfiYjg xai Sixaiog àvr,p, Plutarco /. e, afferma che

L Romani non mostrarono segno alcuno di odio e di stima, ma che permisero alle

donne di onorarlo con il lutto di dieci mesi. Del tempio della Fortuna Muliebre fanno

inoltre menzione Val. Max. I 8, 4; V 2, I. Fest. p. 242 M. s. Pudiciiiae aignum.

Tertull. de monog. 17. Serv. ad Aen. IV 19.

:' Liv. Il 40 sq. Dion. Hai. Vili 63 sq.
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Spurio Cassio, secondo che gli annalisti ci dicono, era uomo di

larghe vedute. Delle due parti del territorio ernico, Cassio aveva

intenzione di cederne una ai Latini, l'altra alla plebe romana; voleva

anzi che questa venisse messa in possesso dell' " ager publicus ^

illegalmente occupato dai patrici.

Rappresentante degli interessi patrici che si opponevano all'at- L» legge agraria

Inazione di codesta 'egge agraria, era 1 altro console Proculo Vergi-

nio, il quale sarebbe bensì giunto sino alla concessione dell'agro

pubblico ai cittadini, ma non ammetteva che i forestieri fruissero

di tal benefìcio. Con queste concessioni patricie a vantaggio esclu-

sivo della plebe romana ed a danno degli alleati si rendevano

meno grate le buone disposizioni di Cassio. Questi decise allora

di aggiungere alle precedenti la proposta di restituire alla plebe

il denaro già ricavato dalla vendita del grano venuto dalla Sicilia.

I patrici fecero allora credere Spurio Cassio mirasse con ciò a di-

ventare re, e spirato l'anno della magistratura, lo accusarono.

Le versioni intorno a questo processo erano varie. Secondo talu-

ni lo stesso padre di Cassio, valendosi della patria potestà, novello

Bruto, uccise il figlio; secondo altri fu invece chiamato in pubblico

giudizio dai questori K. Fabio e L. Valerio. Dove era la sua casa

sulle Carine fu eretto il tempio della dea Tellus, e con il pro-

dotto dei suoi beni confiscati, o meglio del suo peculio, fu fatta

una statua a Cerere.^ Si discusse pure intorno alla sorte dei tre

^ I! punto più controverso è la fine di Cassio. Cicerone d. r. p. II 35, 60, dice

che lo accusò il questore, e che il padre di lui, saputolo colpevole, cedente populo

morte mactaoit. Cicerone de domo 38, 101, dice inoltre, che dove era la sua casa

venne eretto il tempio della Tellus. Diodoro Siculo XI 37 (a. 479 a. C. = 485 a. C.

= 269 a. u. e. Varr.) dice solo che Spurio Cassio consolare sospetto di affettare la

tirannide venne ucciso. Livio II 41, IO ha: ubi primum magistraiu abiti, damnatum

necalumque constai, sunt qui palrem auctorem eius supplicii ferani : eum cognita domi

causa verberasse ac necasse peculiumque filii Cereri consecravisse ; signum inde factum

esse et inscriptum EX CASSIA FAMILIA DA TUM. invenio apud quosdam, idque
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suoi figli, ma prevalsero miti consigli e fu loro concesso vivere tran-

quillamente a Roma.'

L'uccisione di Spurio Cassio esacerbò gli animi dei plebei

contro i patrici, i quali colsero il momento opportuno per tener

testa alle pretese popolari. Fra codesti patrici si rammentano i Fabi,

dei quali uno, come questore, aveva istruito il processo contro Cas-

sio e che neir anno susseguente, grazie ad essi, fu fatto console.

propius fidcm est, a qu aestorihus Kaesone Fabio e L. Valerio diem didam perduellionis,

damnalumqui populi judicio, dirutas publice. aedes. ea est area ante Tclluris aedem.

Calpurnio Risone citato da Plinio n. h. XXXIV 30, racconta ben diversamente

uno di questi particolari, dacché dice che nel 1 58 a. C. venne fusa per ordine dei

censori la statua che presso il tempio della dea Tellus aveva a sé stesso posta Spuiio

Cassio qui regnum adfsctaverat.

Da questo stesso annalista deriva, secondo ogni verosimiglian/a, anche la notizia

serbata poco prima da Plinio n. h. XXXIV 15 (Pisone è citato anche al ^ 14): Romae

sintulacTum ex aere factum Cereri primum reperto ex peculio Spuri Cassi quem re-

gnum adfectantzm pater ipsius intcremit. Dionisio nel suo diffusissimo racconto, dopo

aver detto che, condannato dal popolo, Cassio fu gettato dalla rupe Tarpeia per opera

dei questori. Vili 78, crede, contro il suo costume, di non dover passare sotto silenzio

la versione diversa, sebbene egli non la creda la più probabile. L'inclemenza di Bruto

verso i figli, la nota storia di Manlio gli fanno apparire non interamente destituita di

verosimiglianza la tradizione secondo cui Cassio fu ucciso dal padre. Ma come poteva,

egli osserva, distruggersi la casa di Cassio e dei suoi beni farsi statue agli dei, qualora

il padre fosse stato nello stesso tempo accusatore, giudice e punitore del figlio? Egli

ricorda che i figli non avevano alcun diritto sui beni, vivente il padre.

Fra le varie indicazioni fornite da Dionisio /. e. 79, v'è quella che il tempio

della Tellus, situato dietro l'area dove era stata la casa di Cassio, pone nelle Carine

ed invece di una statua dedicata a Cerere, come dicono Livio e Plinio /. e, ricorda

diverse statue. Di giudizio pubblico parla pure Valerio Massimo VI 3, ! , il quale qui

accenna al tempio della Tellus e altrove invece, V 8, 2, parla del giudizio privalo fatto

dal padre con il consiglio dei propinqui e degli amici, e narra come Spurio venisse

ucciso a colpi di verga e il suo peculio fesse consacrato a Cerere. In un terzo passo

infine Valerio Massimo VI 3, 2, intorno a Sp. Cassio riferisce una tradizione affatto

diversa, che esaminiamo in seguito.

* Che i figli di Spurio Cassio fossero tre e che si fosse deliberato sull'opportu-

nità di lasciarli vivere o no, è detto dal solo Dionisio Vili 78; 80. Dionisio a questo

proposito istituisce un paragone fra le leggi greche, che deliberavano doversi uccidere

i figli dei tiranni, e quelle pii!i miti dei Romani. Questioni di questo genere erano trat-

tate già da altri, v. ad es. .^uct. de invent. ad Herenn. Il 49, 144.
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Un Licinio tribuno della plebe tentò invece di rivendicare i diritti

popolari, e poiché non conseguì 1' approvazione della legge agraria,

cercò impedire ai consoli di fare le leve militari. Un Fabio, seb-

bene valoroso, in una guerra contro i Veienti è abbandonato dal-

l'esercito che non vuole vincere sotto il duce odiato.

I natrici ottengono nondimeno che dei nuovi consoli sia no- • sette consolati

• ir L- • r L^ . .
dei Fabt

mmato sempre un rabio; anzi ai rabi, per sette anni successivi

(485-479 a. C), viene accordato tale onore; e di essi, oltre che

nel racconto delle contese per la legge agraria, è fatta menzione

nelle guerre contro i Volsci, gli Equi ed i Veienti.^ Ma dopo

un'aspra battaglia combattuta contro gli Etruschi di Veio, nella

quale i due consoli Fabio e Manlio lasciano la vita, i Fabi si

guadagnano le simpatie popolari. Perciò Fabio, il console dell'anno

seguente (479 a. C), pensa di prevenire i tribuni della plebe e

contro r opinione dei natrici medita distribuire ai plebei il terreno

tolto ai nemici.^ E poiché i Veienti continuavano a molestare i

Romani, i Fabi, con eroico esempio, deliberano di sopportare essi

soli il peso di quella lotta.

Trecento e sei, tutti della stessa gente, seguiti da cinquemila ' Fabì al Cre-

merà
clienti, escono dalla parte destra della porta Carmentale e si fissano

su di un punto strategico per impedire al nemico di avanzarsi su

Roma (479). Prospere sono dapprima le loro imprese; ma la cer-

tezza di riuscire sempre superiori, la eccessiva fiducia in se

stessi li tradisce. Cadono nelle insidie tese dal nemico e periscono

tutti quanti presso il fìumicello Cremerà. Della gente Fabia sarebbe

rimasto un solo fanciullo, che avrebbe propagato il seme di co-

desta gente illustre, da fiera nemica divenuta ormai una delle più

calde fautrici della plebe." Il giorno anniversario della loro strage

i Liv. I! 42 sqq. Dion. Ha!, vili 82 sqq.

*- Liv. II 44 sqq. Dion. Hai. IX 1 sqq.

^ Secondo Livio II 50, i Fabì cadono nelle insidie dei Veienti, che li colgono
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(18 Luglio) rimase fra i giorni nefasti/ e nefasto divenne pure il

passare per la porta per la quale i Fabi erano usciti per muovere

alla guerra.' Il console T. Menenio venne più tardi accusato di

non aver voluto recare soccorso ai Fabi e per opera dei tribuni

Considio e Genucio fu punito con una multa.

Intanto i Veienti, divenuti baldanzosi, osano spingersi su Roma,

superano il Gianicolo, e la Città afflitta da carestia sarebbe stata

cinta da assedio, se il console Orazio non fosse stato richiamato

dai Volsci. Questi riportò tosto sui Veienti passati sulla riva destra

del Tevere qualche successo all'ottavo miglio, presso il tempio

della Speme e poi daccapo alla porta Collina.'^ I Veienti conti-

nuarono nondimeno ad infestare l'agro romano nell'anno seguente

alla sprovvista, mentre attendono a fare una razzìa di bsstiame. Dionisio IX 19 sq.,

prima di questa versione, che reputa più accettabile, racconta un'altra tradizione, se-

condo la quale i Fabi vennero uccisi, mentre si recavano a fare un patrio sacrificio

(cfr. il sacrificio patrio di un Fabio al tempo dell'assedio gallico Liv. VI 46, 2).

Diodoro XI 53, ad a. 472 a. C. =:= 477 a. C. Varr., parla di una battaglia

combattuta dai Veienti presso la Cremerà contro i Romani, nella quale sarebbero ca-

duti fra gli altri, come osservavano T.vég xcòv aoYYpjC^écov, trecento Fabi. Il numero

di 300 è dato forse come cifra tonda; quello di 306 è riferito anche da Ovidio

fast. II 196. Dell'unico rampollo dei Fabì parlano, oltre Livio III 1 e Dionisio /. e,

Ovidio fast. II 240 sqq. Fest. p. 1 70 sq. M s. v. Numsrias (cfr. Eutrop. I I 6. Auct.

</. v/r. ili. 14, 6). Orosio II 5, 9, ricorda uà Fabio anziano sfuggito alla battaglia e

non un impubere lasciato a casa, come dice la tradizione comune. Dionisio IX 22,

trova strano che di 306 Fabi nessuno avesse lasciati figli. Dionisio quindi (o meglio

la sua fonte), tenendo fermo a! nucleo della leggenda, tenta una spiegazione razionali-

stica. Dei tre fratelli Marco, Quinto, Cesone, che per un settennio avevano ottenuto il

consolato, il solo Marco avrebbe lasciato un figlio superstite.

^ II dì della battaglia del Cremerà venne fissato a. d. XV Kal. Sexliles :=

18 luglio, v. Liv. VI 1. Tac. hist. II 91, ossia il giorno in cui Sctfebbe avvenuta, se-

condo questi stessi autori, la disfatta dell'AUia; cfr. il calendario antiatino CIL. I-

p. 322. Che il giorno della battaglia del Cremerà fosse nefasto afferma anche Dioni-

sio IX 23.

- Ow'iò. fasi. II 201. La porla fu detta scelerala. Fest. p. 334 M s. v.; cfr. Liv.

Il 49, 8: infelici via, dextro Jano portae Carmenialis, profecU ad Cremeram flumen

perveniunt.

' Liv. Il 5 I . Dion. Hai. IX 24.
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(476 a. C.) e ripassarono il Tevere. Fu loro tesa un'imboscata

del genere di quella con cui essi avevano sorpreso i Fabi, anzi

affatto simile a quella che i Romani, in un'identica circostanza,

avevano fatta a Porsenna. I Veienti nell'anno seguente vennero

assaliti dai Romani. In soccorso dei primi corsero i Sabini, ma i

Romani con gli aiuti degli alleati Latini ed Emici vinsero gli

uni e gli altri. Nel 474 a. C. il console Manlio doveva daccapo

condurre una spedizione contro i Veienti, ma prevalsero idee di

pace ed i Veienti ottennero una tregua di quaranta anni. Fu però

loro imposto un tributo.*

Ai felici successi estemi tengono dietro, come di consueto,

interne discordie. I tribuni della plebe crescono di ardire e citano

in giudizio, volta per volta, i consoli. Il più fiero di essi, Gn. Ge-

nucio, \iene assassinato; ciò esaspera la plebe, che rifiuta di ar-

ruolarsi. Un plebeo Publilio Volerone con grande tenacia resiste

alle intimazioni consolari e perciò (473 a. C.) viene in seguito

fatto tribuno della plebe. Aiutato dal collega Letorio, dopo molta

resistenza da parte dei patrici, ora come prima capitanati da un

Appio Claudio, Volerone ottiene di far approvare una legge d'im-

portanza capitale : la nomina dei tribuni della plebe è sottratta ai

e omizi curiali, nei quali i patrici direttamente o indirettamente, per

mezzo dei clienti, aveano la prevalenza. D'ora innanzi verrà fatta

nei comizi tributi.*

Anche il numero dei tribuni è aumentato. Da due, secondo

r annalista Pisone, sarebbero stati portati a cinque ; secondo altri

annali non meno antichi, a quattro.^

1 Liv. II 51-54. Dion. Hai. IX 25-36. Gli Ada Triumph. Capii, ad a. 279 a,

u. e. = 475 a. C. registrano il trionfo di P. Valerio de veieniibus sabi-]neisque e per

r anno seguente un'ovazione di A. Manlio sui Veienti: cfr. Dion. Hai. IX 36.

- Liv. II 54 sqq. Dion. Hai. IX 37 sqq. Come si eleggessero innanzi i tribuni

Livio non dice. Dionisio invece IX 41, afferma che la nomina di costoro per effetto

della legge Publilia dai comizi curiati passò ai tributi.

' Liv. II 58 : Tum primum (ribulis comitìiz creati tribuni sunt. numero etiam

Tregua con i

Veieati

La legge di Pu-

blilio Volerone
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Tengono dietro le imprese militari. La plebe manifesta ancora

più aspramente, che non avesse fatto sotto un Fabio dieci anni

Appio Claudio innanzi, l'odio verso il duce Appio Claudio, che li guidava contro

i Volsci. Per colpirlo d'ignominia vuole essere vinta in battaglia

ed il console se ne vendica con il far colpire dalla scure i centu-

rioni ed i signiferi che avevano voltato il tergo, e decima il rima-

nente dell'esercito.

Opposto contegno serba l'esercito verso il collega Quinzio,

contrapposto ora al duro Appio Claudio, come ad un altro con-

sole di codesta famiglia lo era già stato il mite Servilio (495

a. C.) I Romani, sotto gli auspici di lui, vincono gli Equi; la

preda è accordata ai soldati, che con lodi celebrano il loro capi-

tano. Appio Claudio viene invece accusato dai tribuni Gn. Siccio

e M. Duillio.

Non si piega per altro il fiero animo del patrizio; maraviglia

con la tenacia ed il contegno i tribuni della plebe, che vinti da

tanta costanza, provvedono essi stessi acche il processo contro di

lui si protragga, sicché 1' accusato con morte naturale si sottrae

al giudizio. Che più? la plebe onora l'esequie del suo indomito

nemico, e ne ascolta con benigne orecchie l' elogio (469 a. C.).*

Così onorevole tradizione per la plebe romana sta però in pieno

disaccordo con un' altra, secondo la quale Appio Claudio per

sottrarsi a certa condanna, si uccide.'

Seguono, per circa un ventennio, guerre continue contro gli

additos Ires perindc ac duo antea fuerinl, Pisa auclor esl. nominai quoque tribunos

Gì. Siccium, L. Numiiorium, M. Duellium, Sp. Icilium, L. Mecilium. Secondo Dio-

doro XI 68 a. 446 a. G. (= 471 a. C. = 283 a. u. e. Varr.) èv ufi 'F(.bii-Q xòxz

upcóxws xaxcaxdiT-r,aav g-r,[iapxo- xéaoaps;: rd'.og S'-xiviog v.aì As'jxiog Ks-

HETwp'.og, Ttpòj òè -coOto'-s Màpxos AouOJ.iog xaì Snópiog 'Ay.iXiog. Zonara

VII 1 7, parla solo genericamente dell' aumento del numero dei tribuni. Dionisio tace.

1 Liv. II 58, 61. Dion. Hai. X 50-54.

- Zonar. VII 17: è; àvdyxvjv aùxiv (cioè Appio Claudio) aJxox.etpias xa-

xéoxrjOav.
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Equi ed i Volscl, ed all'interno le fiere sedizioni che conducono

alla creazione dei decemviri/ Avvenimenti analoghi si ripetono più

volte e basterà accennare ai più importanti. Nel 469 a. C. viene

conquistato Cenone, il porto di Anzio; ciò che presuppone un at-

tacco anche per via di mare, intorno al quale Livio tace. Dionisio

più esteso qui come sempre, sebbene non riferisca il nome della

città conquistata, parla di ventidue navi degli Anziati prese dai Ro-

mani.' Costoro nell'anno successivo, avendo a consoli un Fabio, il

superstite della sua gente perita al fiume Cremerà, ed un Servilio,

si impadroniscono della stessa Anzio, che viene fatta colonia ro-

mana.^ Ma i plebei non accettano, ciò che ad essi era offerto

come beneficio e soluzione della questione agraria, divenire coloni

della città vinta, ed è necessario inscrivere fra questi gente scelta

fra i Volsci (467 a. C).

Gli Equi molestano l'agro romano negU anni successivi, non Gli Equi, gli Er
nici, i Volsci

ostante la pace chiesta ed ottennta dal console Fabio, e si com-

batte sull'Algido; ma abituati a guerriglie di briganti sanno sfug-

gire all'esercito consolare e si presentano minacciosi, sebbene in-

vano, alle porte di Roma. Degli Equi sono sempre alleati più o

meno palesi i Volsci; li aiutano segretamente gli Anziati, aperta-

mente gli Ecetrani. Ma i segreti accordi sono rivelati dagli al-

leati Emici, che al pari dei Latini gareggiano nell' avvertire i Ro-

mani del pericolo che corrono da parte dei comuni nemici. Essi in-

fatti costituiscono come i Latini una delle tre parti dell' esercito

romano.

Nel 464 a. C. il console Spurio Furio combatte poco felice-

mente contro gli Equi, che lo assediano negli accampamenti, ed è

1 Liv. 11 59 - III 32. Dion. Hai. IX 55 — X 55.

2 Liv. II 63. Dion. Hai. IX 56.

' Liv. Ili I . Dlon. Hai. IX 59. Ambedue hanno per triumviri T. Quinzio, A.

Verginio, P. Furio.



36 Storia critica di Roma ecc.

salvato dal proconsole T. Quinzio, che giunge con i soccorsi ac-

cordati, secondo il " foedus u, dai Latini e dagli Emici. La bat-

taglia e feroce, in essa cadono molti nemici, dei quali gli annalisti

posteriori, come Valerio Anziate, sapevano precisare il numero.*

Nel 463 a. C. gli Equi ed i Volsci, approfittando di una pestilenza

scoppiata a Roma, osano spingersi per la via sabina sino al terzo

miglio dalla Città; quindi si volgono verso l'agro di Tuscolo e di

Labico, ove con poca fortuna tentano tener loro testa gli Ernia

ed i Latini.

Nell'anno seguente (462 a. C) si parla di nuove invasioni

di Volsci e di Ernici, i quali devastano l'agro prenestino, tuscu-

lano, gabino, e tentano per la terza volta di giungere a Roma;

ma il console L. Lucrezio dà ad essi una tremenda sconfitta. Si

diceva che in questa battaglia fosse stata pressoché distrutta la

gente volsca, e gli annalisti posteriori sapevano che erano periti

13470 nemici, che ne erano stati fatti prigionieri 1750.' Dati che

per la loro precisione rispetto a tempi per i quali più che scarse

erano le notizie autentiche, ci fanno chiaramente comprendere come

ci troviamo di fronte alle consuete invenzioni di quella stessa an-

nalistica recente che osava riferire anche il numero dei nemici uc-

cisi dallo stesso Romolo!

^ Liv. Ili 5, 12: difficile ad fidem est in tam antiqua re, quot pugnaverint ce

ciderintve, exaclo adjirmare numero; audet (amen Antias Valerius concipere summas:

Romanos cecidisse in Hernico agro V DCCC, ex praedatoribus Aequorum, qui po-

pulahundi in finihus Romanis vagabantur, ab A. Postumio console MM et CCCC
caesos, ceteram multitudinem praedam agentem, quae inciderit in Quinctium, nequa-

quam pari defunctam esse caede ; interfecta inde IIII milia et, exequendo subiiliter

numerum, CC ait et XXX. Dionisio IX 63-66, sebbene segua fonti annalistiche re-

centi, accenna alla grande quantità dei caduti ma non ne precisa la cifra.

2 Liv. Ili 8, IO: ibi Volscum nomen propre deletum est. XIII CCCCLXX
cecidisse in ade ac fuga, MDCCL vivos captos, signa viginli septem mililaria telata

in quibusdam annalibus invento ; ubi ctsi adieclum aliquid numero sit, magna certe

caedes fuit. Sulla battaglia v. anche Dion. Hai. IX 67 sqq. 11 trionfo di Lucrezio era

ricordato negli Ada Triumph. Cap. ad a. 292 a. u. e. = a. 462 a. C.
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Due anni dopo la Città è colpita da uno strano avvenimento.

Di notte, per sorpresa, il Campidoglio è occupato, I cittadini te-

mono ciò sia effetto di una congiura dei Veienti e dei Sabini, ov- Appio Erdonio

occupa il Cam-

vero dei Volsci e degli Equi, ed invece la mattina si comprende pidoglio

che l'occupatore era il sabino Appio Erdonio il quale v'era pe-

netrato per la porta Carmentale. Quali fossero gli intendimenti di

Appio Erdonio, gli antichi non sapevano più dire. Alcuni pensa-

vano mirasse a diventare tiranno di Roma, altri che volesse ren-

dere i Sabini padroni della Città. I Romani ad ogni modo s'ac-

corgono che i complici di Erdonio sono schiavi. Egli eccita i servi

ed i proletari alla libertà; dichiara che ove dei diritti di costoro

non sia tenuto il debito conto e gli esuli non vengano richiamati

a Roma, invocherà l'aiuto dei Volsci, degli Equi e dei Sabini e

tenterà qualunque estremo.*

Appio Erdonio si era impadronito del Campidoglio, valendosi

appunto delle inteme discordie che agitavano la repubblica,

perciò riesce molto difficile ai consoli provvedere. Tanto più che

i tribuni tentano far credere al popolo che lo Stato non corre il

pericolo indicato dai consoli e che si tratta di una comedia pre-

parata dai patrici, i quali hanno fatto comparire come congiurati i

loro ospiti e clienti, al fine di impedire che la plebe si occupi delle

proposte di leggi popolari che dovrebbero essere discusse; discus-

sione che i patrici non vogliono affrontare.

Ciò non ostante al console P. Valerio riesce di muovere alla

ripresa del colle ed è fortunatamente aiutato dai Tusculani, che,

soli fra gli alleati, recano soccorso, guidati dal loro dittatore L.

Mamilio, al quale viene in seguito accordata la cittadinanza ro-

* Le narrazioni di Livio III 15 $q. e di Dionisio X 14 sqq. procedono nel fondo

di accordo e si integrano a vicenda. II dato topografico rispetto alla porta Carmen-

lale, che doveva rimanere aperta, si trova presso Dionisio.
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mana/ Il Campidoglio è ripreso, Appio Erdonio ed i suoi cadono

in guerra, ma anche il console Valerio perde la vita durante la

zuffa (460 a. C.) ed i Romani lo onorano con il fargli a spese

pubbliche solenni funerali." 11 Campidoglio viene purificato.

A Valerio il collega Claudio avrebbe dovuto dare un suc-

cessore, ed a far ciò è istigato dai tribuni. Ma questi, allegando

vari pretesti legali, stornando il popolo dai comizi centuriati con

feste, sacre cerimonie e spettacoli, evita di scegliersi un collega e

di mantenere al popolo le promesse fatte da Valerio.^ Si giunge

così a Dicembre, al tempo dei comizi; come collega di C. Claudio

è nominato L. Cincinnato, beli* esempio di rettitudine costituzionale,

ma campione tenace dell' opposizione patricia alle pretese dei tri-

buni. Cincinnato inaugura il suo ufficio con il richiamare tutto il

popolo a' suoi doveri, gì' impone di comparire armato agli ordini

del magistrato e frena la plebe con la minaccia del creare un

dittatore.*

Nel 459 a. C. gli Ernici ed i Latini informano i Romani, co-

me avevano fatto già due anni innanzi, che gli Equi ed i Volsci

preparano guerra, aggiungono che la stessa colonia di Anzio è

infedele. Gli annali più antichi raccontavano come il console Fa-

^ Dell'aiuto di L. Mamilio e della cilfadinanza a lui concessa parlava già Catone

apd Prisc. VI p. 227 H ^= fr. 25 P: nam de omni Tusculana civìlate soli Ludi

Mamilii beneficium gratum fuit. Se poi ciò raccontasse a proposito di Appio Erdonio

e questo ultimo fatto riferisse come lo narrano Livio e Dionisio, è un' altra faccenda.

A Mamilio, secondo Livio 111 29, non è data la cittadinanza nel 460 a. C, ossia dopo

la morte di Erdonio, come ci aspetteremo, ma solo due anni dopo.

- Il particolare dei pubblici funerali di Valerio è riferito dal solo Livio III 18,

1 I : in consulis domum plehes quadrantes, ut funere ampliare efferretm, jadasse fertur.

In compenso Dionisio X 1 6, sa dei prodigi di valore fatti da Erdonio prima di morire.

^ Livio III 19 e Dionisio X 17, vanno d'accordo. Il procedere del console C.

Claudio figlio di Appio è più accentuato nel secondo.

^ Liv. Ili 19. Dion. Hai. X 18. Secondo Livio le elezioni si fanno in Dicembre,

mentre pochi anni prima dichiara che il consolato cominciava alle calende Sestili III

6, I; cfr. Dion. Hai. IX 67. Da Livio III 20, è detto che L. Quinzio Cincinnato or-

dinò al popolo di trovarsi armato al lago Regillo.
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bio mosso alla volta di quella città ne avesse cacciato i Volsci,

che vi si erano dappresso accampati. I più recenti, con cui si

accordano i Fasti trionfali, dicevano invece che Anzio si sarebbe

ribellata e che la città era stata ripresa dal collega di lui C.

Cornelio.
*

Mentre i Volsci fuggivano da Anzio, gli Equi assaHvano dac-

capo Tuscolo, che questa volta prendevano e depredavano. Il con-

sole Fabio corse in aiuto degli alleati, e gli Equi dopo una guerra

combattuta per alcuni mesi intorno a Tuscolo, come dicevano alcuni

annali, furono vinti; altri invece narravano che ^1 primo apparire

dei Romani gli Equi abbandonarono Tusculo. Quelli che riferivano

la prima tradizione, asserivano che gli Equi erano stati fatti passare

sotto il giogo e che il console Fabio, dopo aver raggiunti i fug-

giaschi, aveva loro dato una nuova sconfìtta sull' Algido.

Gli Equi si videro obbligati a chieder pace e l'ottennero;^ GUEquieCin-

^
^ ,

. .

einnato

tuttavia l'anno seguente, mancando ai patti, fecero un supremo sforzo

sotto la guida di Gracco Clelio ed attaccarono al solito i Tu-

sculani e quelh di Labico.^ Per giunta i Sabini, che anche nel

469 a. C. durante una simile incursione degli Equi e dei Volsci

' Liv. Ili 22; 23, 7: eodem anno Jescisse Antìates apud plerosque auclores

inverno; L. Cornelium consulem id bellum gessisse oppidvmque cepisse certum adfir-

mate, quia nulla apud oetusliores scriptores eius rei mentio est, non ausim. Cfr. Act.

Triumpk. Cap. ad a. 295 a. u. e. =: 459 a. C. CIL. I^ p. 44. Anche Dionisio X 21.

parla senza esitazione della presa di Anzio fatta da Cornelio.

~ Le due versioni sono riferite da Dionisio X 21 ; Livio III 23, 4, dice invece

aliquot mer.scs Tusculi hellatum. Ma poiché narra che i vinti furono fatti passare

sotto il giogo e che costoro vennero raggiunti da Fabio sull'Algido, dubito che la sua

narrazione non presupponga la versione che gli Equi faceva fuggire da Tusculo all'ar-

rivo dei Romani. La vittoria di Fabio avviene ad Columen. Se il testo sia corrotto, se

si debba leggere ad Corbicnem non oso decidere. Dionisio /. e. ha il testo della pace

con gli Equi. Livio 111 24, !0 accenna al fatto.

^ Tanto Livio 111 25, quanto Dionisio X 22, raccontano che il duce degli Equi

agli a mbasciatori romani che si lamentano dei patti rotti dice che parlassero ad quercum

(TYjV i^TjYÓv Dion. Hai. l. e); Livio aggiunge: quercus ingens arbor praetorio immi-
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é. erano spinti sino alle porte della Città,' ritentarono allora dac-

capo la medesima impresa. Il console C. Nauzio riesci a dare una

solenne sconfitta a questi ultimi. 11 collega L. Minucio si mostrò in-

vece da meno nella lotta contro gli Equi." Accorse quindi in suo

aiuto L. Quinzio Cincinnato, che ora è detto dittatore, ed a pro-

posito di costui in circostanze analoghe e certamente duplicate gli

annalisti raccontavano la storiella dei legati che lo avrebbero trovato

nell'atto di arare il campicello.

Cincinnato con il suo maestro della cavalleria L. Tarquinio,

un patricio la cui piccola fortuna al pari di quella del dittatore è

messa in rilievo, riesce a trarre d'imbzuazzo sull'Algido l'inetto

console. Vince e fa passare sotto il giogo gli Equi; Gracco Clelio

è fatto prigioniero; Corbione loro fortezza è presa.

Ma gli Equi non sono ancora del tutto disfatti: l'anno seguen-

te, 457, assediano la città latina di Ortona, come già avevano

fatto nel 494,^ e riprendono Corbione che viene distrutta dal con-

sole M. Orazio Pulvillo.* Nel 456 a. C. ricompaiono di nuovo

neir agro tusculano, sono vinti ancora una volta sull' Algido e sette

mila di essi lasciano la vita in battaglia.'

L'arida e monotona narrazione di avvenimenti che spesso si

ripetono e rassomigliano è interrotta e colorita dal celebre episo-

* Liv. II 63, 7, cfr. Dion. Hai. IX 56, che parla invece della invasione dei Ro-

Buni nel paese dei Sabini.

2 Liv. Ili 25. Dion. Hai. X 23.

^ Liv. II 43. Dion. Hai. Vili 91.

nthat, cuius umbra opaca sedes eral. Uno dei legati Romani prende allora la quercia

a testimonio dei patti rotti. Si confronti la storiella della quercia che figura nella guerra

fra i Sami ed i Prienei Plut. q. Grate. 20. Sul significato di questo annedoto rispetto

al diritto feciale ed il culto delle piante v. in quest'opera voi. I p. 699 n. 2.

* Liv. Ili 30. Dion. Hai. X 26, 30.

•"' Liv. Ili 31, racconta molto brevemente la battaglia. Dionisio X 43-47, non dà

il numero dei nemici caduti (dice solo uXelotoj aùx())v èfivcTo cpóvoc X 46) ma

narra molti altri particolari, soprattutto le gesta di Siccio Dentato.
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dio di L. Cincinnato a cui abbiamo teste accennato. La patria è

in grande pericolo ed il Senato, creatolo dittatore, gli invia un

messo al di là del Tevere ove il vecchio console dopo il pro-

cesso del figlio Cesone s'era ritirato.

Il nunzio trova Cincinnato spoglio, nell'atto di attendere fatico-

samente alla lavorazione del povero campicello e lo invita a co-

prirsi della toga per udire il decreto del Senato. Al vecchio con-

solare che si terge la polvere ed il sudore, dal vicino tugurio reca

la toga la consorte Racilia. Cincinnato sale su di una nave dello

Stato, si reca in Città, assume l'imperio e supera i nemici.

Racconto ornato con dati tolti forse a vicende posteriori, ri-

ferito a diversi anni, abbellito certo in seguito dalla fantasia di

poeti e di storici, ma che negli elementi costitutivi presenta un' ì-

magine sincera della semplicità, della dignità e del patriottismo

dell'antico popolo romano.*

Cincinnato ri-

chiamato dal

Senato

* Liv. Ili 26. Cfr. Oion. Hai. X 24, che repisodio di Racilia e del campicello aveva

già riferito una prima volta, X 7, all'anno 457 (= 458 a. C. = 296 a. u. e. Varr.).

Un tratto autentico se non della redazione più antica certo del sentimento e de!

costume è dato da Plinio n. h. XVIII 20: Cincinnato oiator attuiti diciaturam et

quidam, ut Iraditur, nudo, plenusque nuntius morarum, vela corpus inquit ut per-

feram aenatus populique Romani mandala.
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CAPITOLO III

Esposizione della tradizione.

Dalla Togazione Terentilia sino alla caduta del Decemvirato

(462-449 a. C.)

Mentre le armi dei Romani respingono, come abbiamo veduto,

quelle dei Sabini dei Volsci e soprattutto degli Equi, ossia dei

Agitazioni in- briganti abitatori delle montagne soprastanti all' agro ernico poste

di fronte ai colli tusculani, la Città è più che mai lacerata da

interne contese. Il pericolo dei nemici esterni, anziché togliere vi-

gore a tali contese, le acuisce. I tribuni della plebe mostrano in-

fatti di credere false le notizie circa i movimenti dei nemici, dicen-

dole artificiose invenzioni dei consoli e dei patrici, desiderosi di

distogliere la plebe dai suoi mali con le guerre destinate ad im-

poverirla ed a renderla sempre più soggetta al patriziato. I nemici

di Roma da lor canto sanno trarre profitto da queste discordie,

che hanno breve tregua, volta per volta, al momento delle opera-

zioni militari.

Sul finire del 469 a. C, in segno di protesta, la plebe non

partecipa ai comizi consolari,' e nel 467 molti plebei non accet-

tano di abbandonare la Città per recarsi nella colonia di Anzio.

^

* Liv. I! 64, 2: irata plebs interesse consularibus comiltis noluil ; per palres

clienlesque patrum corìsules creati T. Quinctius Q. Servilius.

^ Liv. Ili 1 , 7: iussi noTTìina dare, qui agrum accipere vellent. fecit stalim, ut



Ubro IV . Capitolo III 43

Nel 462 il tribuno C. Terentilio Arsa minaccia di presentare una

legge che scemi il potere dei due consoli e freni la licenza dei

patrici, che del diritto facevano loro libito. Egli vuole si creino

cinque magistrati con potere consolare, ma che governino secondo

le leggi che il popolo crederà di dare a se stesso. I patrici, pur

di allontanare la tempesta, ricorrono a tutti gli espedienti, persino a

quello della religione, ed aprofittando dei prodigi fanno credere

esser volontà degli dei che i Romani si astengano dalle sedizioni.*

Nondimeno nel 462 e negli anni seguenti il tribuno Terentilio

ed i suoi colleghi, fra i quali figura un Vergìnio confermato cinque

volte (461-457 a. C), mantengono viva l'agitazione, tentano opporsi

all'imperio consolare, e nel 461 a. C. il patricio Cesone Quinzio,

figlio del famoso L. Quinzio Cincinnato, non ostante il suo valore

personale, le aderenze della propria gente (che accanto al Cin- H processo di_,^^.,. 11./. Cesone Quinzio
cmnato vantava 1 . v^umzio Capitolmo), a nulla valendo mime

le preghiere degli amici, è incolpato di aver maltrattato i tri-

buni della plebe. E accusato per mezzo di un Volscio, che piìi

tardi appare esser stato falso testimone; viene tratto in giudizio

dal tribuno A. Verginio ed è minacciato del capo. A stento salva

la vita; la stessa autorità tribunicia protegge il giovane patricio

nemico della plebe, e il senato può ottenere che si nominino coloro

che siano garanti per lui sino al giorno del giudizio.

Cesone con l'esilio in Etruria si sottrae alla condanna; ma ciò

non scema le ire della plebe. 11 padre di Cesone, Cincinnato, si

vede obbligato a vendere tutto il suo per pagare la cospicua sonrnia

fissata come garanzia, si ritira in quel misero campicello al di là

del Tevere, dove la tradizione lo fa trovare dal messo del senato

fit, fasiidium copia, adeoque pauci nomina dedere, ut ad explendum numerum coloni

Volici addcrentur ; celerà multiiudo pascere Romae agrum malie quam alibi acci-

pere etc; cfr. Dion. Ha!. IX 59.

^ Liv. IH 8 sqq. Dion. Hai. X I sqq. che il tribuno chietna TdXog Tspévxiog.

La forma Terentilius sta a Terentius come Pompilius o Pomponius a Pompeius.
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allorché gli annunzia che la patria in pericolo ha bisogno dell'opera

di lui e che è stato creato dittatore contro gli Equi/ L'innocenza

di Cesone è finalmente riconosciuta; nondimeno gli stessi tribuni

della plebe sono rieletti per la quinta volta (457 a. C), ed in

questo anno la plebe stessa ottiene che i suoi magistrati da cinque

siano portati a dieci.*

Ci è detto che i patrici avevano concesso ai plebei di avere

duplicato il numero dei loro magistrati, a patto che non rinomi-

nassero sempre le stesse persone.'^ Invece nell'anno seguente ve-

diamo in carica i medesimi tribuni,* ed uno di costoro, Icilio,

ottiene dopo molte resistenze da parte dei patrici, che l'Aventino,

sino allora terreno sacro e coperto da selve, venisse accordato

esclusivamente ai plebei, perchè v'edificassero le loro dimore.

La legge de Aocntino puhlìcando incisa su una tavola di

bronzo si conservava ancora più tardi nel tempio di Diana

Aventinense.*

I medesimi tribuni nell'anno seguente (455 a. C.) riescono a

far multare i consoli T. Romilio e C. Veturio, non ostante la vit-

toria riportata sugli Equi, perchè desiderosi di provvedere alle

* Liv. Ili 11,6 sq. Dion. Hai. X 5 sqq. Intorno alla voce che Cesone Quinzio

sarebbe stato accolto dai V'oUci e dagli Equi, che l'avrebbero fatto lor duce (si pensi

a Coriolano), v. Dion. Hai. X 9.

' Liv. Ili 30: iricesimo sexlo anno a primis Iribunls plebis decem creati sunt,

bini ex singuUs classibus : ilaque cautum est ut postea crearentur ; cfr. Dion. Hai. X
30. Secondo Cicerone prò Corn. ì fr. 24, i dieci tribuni vennero nominati l'anno se-

guente alla prima secessione. Cassio Dione fr. 22, 1 p. 6! Boiss. ne presuppone dieci

per un fatto che non si può cronologicamente determinare con esattezza, ma che cade

fra il 476 ed il 458 a. C.

* Livio III 30, 6 dice: id modo excepere (i. s. patres) ne postea eosdem tribunos

viderent. Dionisio X 30, riferisce come parte della legge: s^etvai T(p ly]\i.«) 5éxa

Svjtiàpxo'JC xa9-' Sxaoxov sviauTÒv à:io6stxv'jvat., tròv 5s "cóts òvtwv èv àpx'ìl

* Liv. Ili 31, I: tribuni plebis iidem refedi.

^ Liv. IH 31. Dion. Hai. X 31 sq., che parla de! monumento come ancora csi-

rtente ?{ èoxiv èv oti^Xirj x^^''^^ ysYpaiip,évo{.
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Strettezze dell'erario, anziché donare la preda ai soldati, come fa-

cevano i generali d' indole popolare, l'avevano venduta a prò dello

Stato. Romilio in seguito ad accusa dal tribuno C. Calvio fu

condannato a pagare dieci mila assi ; Veturio accusato dal tri-

buno L. Alieno fu multato per quindici mila/

Secondo narrazioni più ampie, non più degne di fede ma più

logiche, la punizione dei consoli per parte della plebe sta in Siccio Dentalo

rapporto con 1' opposizione da essi manifestata contro la legge

agraria e con le vicende di Siccio Dentato, un valoroso ed illustre

veterano, che era stato, accanto ad Icilio, uno dei più strenui oratori

a favore della legge agraria. Il console Romilio durante la guerra

contro i Volsci aveva dato a costui un aspro incarico nella spe-

ranza che non ritornasse vivo dal duro cimento. Siccio, del quale

gli antichi magnificavano le sublimi imprese, che avrebbe preso

parte a centoventi battaglie, sebbene inviato ora a certa morte,

aveva ubbidito. Copertosi di gloria, racconta poi a Roma il tradi-

mento dei consoli patrici, ottiene di essere creato tribuno ed in

tale carica Tanno seguente cita in giudizio Romilio."

La punizione dei consoli è susseguita dalla legge Aternia-

Tarpeia, così detta dal nome dei consoli di quell'anno. Viene per

essa data facoltà a tutti i magistrati di irrogare multe entro limiti

i Liv. Ili 31:cfr. Dion. Hai. X 49.

- Dlon. Ha!. X 36-50. L'episodio manca a Livio. Ma da GelHo, n. y4. II 1 1, I,

ricaviamo che questa storia minutamente raccontata da Dionisio si trovava nei libri

annales. In questi Siccio era detto tribuno sotto il consolato di Aternio e di Tarpeio

ed era detto l'Achille romano.

Dalla stessa fonte deriva la lunga descrizione della guerra e degli onori accor-

dati a Siccio che si trova in Plinio n. h. VII 101, cfr. XXII 9, e che risponde inte-

ramente a quella di Dionisio. 11 confronto giova a mostrare come a torto sì soglia

da taluni pensare che Dionisio inventi lui la maggior parte dei suoi molti e minuti

particolari. La maggioranza di questi particolari traggono invece origine da circostanze

particolari che gli annalisti lomani vollero proiettare nel passato ma che solo in qual-

che raro caso siamo in grado di ritrovare. Da questo punto di vista v'è sempre ma-

teria di nuove ricerche.
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fissati dalla legge stessa.' Siamo al periodo acuto della lotta fra

patrici e plebei; perciò da ambe le parti, soprattutto per opera

Ambasceria dei dello Stesso Romilio teste multato, si riconosce la necessità di ve-
Romani ad A- . r> • •

i i
•

tene Dire ad un componimento. Patrici e plebei convengono di proce-

dere alla formazione di un nuovo codice e dopo ulteriori discre-

panze sulle persone alle quali convenisse affidare tale ufficio. Spurio

Postumio Albino, A. Manlio e P. Sulpicio Camerino ricevettero l'or-

dine di recarsi in Grecia per trascrivere le leggi di Solone e stu-

diare instituzioni e costumi delle altre celebri città elleniche (454

a. C.).'

I commissari romani tornaiono in patria nel 452. Tuttavia non

si procedette tosto alla codificazione. I patrici temevano la novità.

* Livio III 31, 5 ove si attenderebbe menzione della lex Tarpeia-Aternia non

la fa. La menzionano invece Cic. d. r. p. II 35, 60 e Dionisio X 50. La legge secondo

costoro è approvata nei comizi centurlati.

~ Della parte che in ciò ebbe Romilio parla solo Dionisio X 50 sq. Secondo

Livio III 31, 7, i commissari romani hanno l'incarico di inclitas leges Solonis descrì-

bere et aliarum Graeciae civilatium institula, mores iuraque nascere. Dionisio X 51;

54, dice che oltre alle leggi di Atene ebbero incarico di recar seco quelle delie città

della Magna Grecia. Nel breve sunto che Cicerone d. r. p. II 36, 61, fa della storia

di Roma non accenna all'ambasciata; ma altrove, de leg. II 25, 64, la ricorda ed ac-

cetta r opinione che le leggi delle XII tavole fossero in parte trascrizione di quelle di

Solone. Fra i molti passi degli scrittori posteriori, i quali accennano più o meno concor-

demente alla derivazione delle leggi delle XII tavole da quelle di Solone meritano par-

ticolare rilievo quelli di Tacito ann. Ili 27, secondo il quale i decemviri composero tali

leggi accitis quae usquam egregia e di Gaio {Dig. X 1,13; XLVII 22, 4), che dalle

leggi di Solone crede derivate quelle delle dodici tavole rispetto ai collegi ed ai confini.

Nei passi degli altri autori non si fa che ripetere più o meno vagamente e ge-

nericamente la derivazione dalle leggi di Atene (e dalla Grecia in generale) e la no-

tizia dell'ambasciata inviata colà, v. ad es. Fior. I 17, 24. Plin. ep. 24, 4, I. Sii. Ital.

XIII 752. Deci, in Cali!. 20. Geli. n. A. XX 1,4. Cass. Diod. XXXXIV 29. Arr.

ars. taci. 33, 2. Auct. d. v. ili. 21,1. Eus. cbron. p. 105 ed. Schoene. Pomp. de or.

iur. {Dig. 1, 2, 2, 4) Amm. Marc. XVI 5; XXII 16, 22; cfr. Symm. ep. Ili 11, che

accanto alla derivazione delle leggi romane da quelle di Solone, nota l'imitazione di

quelle di Ligurgc. Serv. ad Aen. VII 695. Aug. d. e. D. II 16; III 17. Oros. Il 3, I.

Isid. V 1. I. Zonar. VII 18. Lyd. d. mag. I 34, che dà il noma dei tre commissari e,

I 42, aggiunge la menzione di una legge Tispi àotól^ag portata da Corinto; cfr. I 31

ove parla di leggi studiate ad Atene dai figli di Tarquinio ivi recalisi con Bruto.
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Passa quindi un anno intero (453 a. C.) turbato da moti popo-

lari, dall'insistenza dei tiibuni, i quali favoriti dalle circostanze

riescono finalmente nel loro intento.

Uno dei due consoli designati per l'anno venturo, L. Menenio,

era morto e il collega Appio Claudio, il feroce nemico della plebe, Creazione dei

11.
I 1 •

1 !• 1 1 V* decemviri lesi'
sperando di pescare nei torbido e di accrescere la sua autorità con

l^^^ scribundis

le nuove istituzioni, favorisce la plebe. Persuade quindi i senatori ad

accordare le chieste rifoime (452 a. C.) * e dietro sua proposta

viene stabilita la creazione di dieci magistrati di ordine senatorio,

contro i quali non valesse la legge della provocazione od appello

al popolo, che durassero un anno, che avessero l'impero e la po-

destà consolare. Si stabilisce che, sino a che non fossero fatte le

nuove leggi, vengano abrogate le magistrature plebee. Sono tutta-

via mantenute in vigore la legge Icilia suU' Aventino e le leggi

sacrate.'

I decemviri furono Appio Claudio, T. Genucio, ossia i due

consoli già designati per quell'anno (451 a. C), P. Sestio, L. Ve-

turio, C. Juho, A. Manlio, P. Sulpicio, P. Curiazio, T. Romilio,

Sp. Postumio,^ tutti patrie!.

Durante il prim'anno del loro ufficio costoro dettero saggio

di grande moderazione e saviezza nell' amministrare la giustizia ed

^ Livio Ili 32, 6, più stringato del solito si limila a dire: co intenlius instabant

tribuni, ut tandem scribendaram legum initium fierel e poco prima aveva detto domi

molus orti. Della morte di Menenio, del contegno di Claudio e delle trattative fra lui

i tribuni ed i senatori parla invece Dionisio X 54 sq.

- Liv. Ili 32, 7, fra l'altro dice: admiscerenlurne plebei, controversia aliquamdiu

fuit ; postremo concessum patribus, modo ne lex Icilia de Aventino aliaeque sacratae

leges abrogarentur. Dionisio X 55, riporta le parole della legge fra le quali v'era che

si abrogavano tutte le magistrature presenti 1(0; av ol Séxa X'jj^ttìai T^g àp)(Vjg.

Cicerone d. r. p. Il 36, 61, è brevissimo e a questo proposito dice solo: inita ratiost,

ut et consules et tribuni pi. magistrata se abdicarenl atque ut Xviri maxima pote-

staie sine provocatione crearentur, qui et summum imperium haberent et leges scri-

herent.

3 Diod. XII 24. Liv. Ili 33. Dion. Hai. X 56. Zonar. VII 18.
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attesero con scrupolo e con diligenza a compilare il nuovo codice

scritto in dieci tavole. Per procedere con prudenza e rettitudine

non si rifiutarono di discutere con chiunque lo desiderasse le

varie proposte; e nella nuova codificazione, oltre che delle opinioni

di tutti, cercarono di tenere conto dei vari ordini di cittadini e

delle diverse classi sociali.

Fra tutti si distingueva per spirito di moderazione Appio Clau-

dio, diventato ormai amico della plebe.* Nulla di strano quindi

se l'anno successivo (450 a. C.) ha i nuovi decemviri Appio

Claudio venne confeimato, anzi se fu proprio lui il manipolatore

delle nuove elezioni. Anche ai plebei venne dato luogo nella nuova

magistratura; ed accanto ai patrici M. Cornelio, M. Sergio, L.

Minucio, Q. Fabio, T. Antonio e Manio Rabuleio, nei comizi cen-

turiati vennero creati decemviri i plebei Q. Petelio, Cesene Duilio

e Spurio Oppio."

L'opera di costoro non meritò tuttavia le lodi già concesse ai

predecessori. 1 decemviri cominciarono ben presto ad abusare della

abrogazione delle prerogative popolari. Alcuni autori riferivano

nondimeno a questo secondo anno un esempio di moderazione da

parte di un decemviro che altri riferivano invece per l'anno pre-

cedente."^

* La tradiz ione sin qui è concorde. I particolari maggiori ed i meno verosimili,

come quello del discutere le proposte di legge e di accettare le correzioni di chiunque,

sono dati da Dionisio X 57, ma si trovano in sostanza ed in germe anche in Livio

IH 34, 3 sq.

~ Liv. Ili 35, li. Dion. Hai. X 58. Che dei nuovi decemviri fossero plebei solo

Petelio, Duillio ed Oppio, dice Dionisio /. e.

^ Secondo Cicerone d. r. p. II 36, 61 sq., Ili 32, 44, vi furono tre anni di de-

cemvirato. L'atto di moderazione del decemviro C. Julio, che non condanna L. Sestio,

non si vale della mancanza del diritto di provocazione di fronte alla sua carica, rende

omaggio alla legge la quale disponeva che della vita dei cittadini si deliberasse nei

comizi centuriati, è riferito al secondo anno. Livio che calcola invece due anni di de-

cemvirato racconta questo fatto per il primo. III 33, IO. Di due anni di decemvirato

fanno memoria i Fasti Cons. Capii.; di tre parla pure Dionisio X 56-61.
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I decemviri conseguirono di essere rieletti per il terzo anno;

ma allora tanto Appio Claudio quanto le sue creature si tolsero

la maschera. Alle dieci tavole da tutti lodate ne aggiunsero altre La tirannide dc-

due che contenevano disposizioni inique, e fra questa una che

impediva il matrimonio fra patrici e plebei.' I decemviri commet-

tevano inoltre atti di prepotenza. Abolita di fatto la costituzione,

non convocato il senato, non dato alla plebe modo di far sentire

le sue lagnanze, il diritto veniva amministrato a loro libito. Infine

Appio Claudio manifestò palesemente la sua vera indole tirannica

e le narrazioni antiche si soffermavano ampiamente a tratteggiare

con foschi colori l'audacia di lui e dei suoi colleghi."

La tirannide pareva destinata a durare ancora chi sa quanto;

se vicende esterne intrecciatesi con un incidente accaduto nel

Foro non avessero offerta occasione allo scoppio della rivoluzione.

A Roma giunse notizia dei Sabini accampati ad Ereto, e gli

Equi comparsi al solito sull'Algido molestavano i Tusculani. E
quindi necessario ricorrere al consiglio della Curia ed al braccio della

plebe. A stento si racimola un certo numero di senatori, poiché i

più, avviliti, s'erano allontanati dalla Città ed attendevano ai loro

poderi. In una tempestosa seduta L. Valerio Polito e M. Orazio

Barbato, l'uno nepote del Publicola, l'altro discendente del con-

sole che aveva dedicato il Campidoglio, protestano con coraggio

ed energia contro la tirannide di Appio Claudio e dei suoi col-

leghi e rinfaccian loro la violazione della costituzione. Appio ed i

colleghi accusati, confrontati con Tarquinio, per far tacere i gene-

rosi oratori, non si mostrano alieni dal ricorrere a nuove violenze; si

minaccia Valerio e gli si manda incontro il littore, perchè lo arresti.^

* Sulle due tavole inique aggiunte dopo e sulla legge che vietava i connubi fra

patrici e plebei, v. Cic. d. r. p. II 37, 63. Dion. Hai. X 60; cfr. Liv. Ili 34, 6, IV 2 sq.

- Liv. Ili 36, Dion. Hai. X 60; cfr. XI I sq., dove porge curiose considerazioni

con le quali spiega la necessità delle sue fastidiose lungaggini.

^ Tutto ciò è narrato con grande copia di particolari da Dionisio XI 3-22; con

Paia Storia critica di Roma ecc. Voi, II 4
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Prevalgono alla fine più miti consigli, sopratutto per opera di

un Cornelio, e si inviano contro i Sabini i decemviri Fabio

Rabuleio e Petelio. A tener testa agli Equi sono scelti i colleghi

Cornelio, Minucio, Antonio, Duilio e Sergio; Sp. Oppio ed Appio

Claudio restano a custodire la Città. La fortuna delle armi non

a>TÌde però ai decemviri, i Sabini vincono ad Eieto, e gli Equi,

cacciati i Romani dagli accampamenti, li costringono a cercare ri-

fugio a Tuscolo. La disfatta ed il timore dei nemici fanno tacere

per un momento le ire domestiche. Ma i decemviri rivelano di

nuovo la loro malvagità.'

Uno dei più valorosi veterani, una delle più salde speranze

dell'esercito era L. Siccio. Ma poiché egli parlava liberamente e

fra i commilitoni osava ricordare i diritti popolari e biasimare i

tiranni, questi lo fanno uccidere a tradimento in una spedizione

contro i Sabini. Invano i decemviri sperano che i compagni lo cre-

dano spento per opera dei nemici ; essi attirano invece su se stessi

l'odio dell'esercito." Intanto Appio Claudio, innamoratosi di una bella

popolana, figlia del veterano L. Verginio, che era promessa sposa

a Icilio, al celebre autore della legge sull'Aventino, dopo aver

vanamente ricorso alle basse arti della corruzione, cerca farla sua

per mezzo di un'insidia." C. Claudio, un suo cliente da lui subor-

nato, afferma essere Virginia una schiava nata in casa sua eppoi

rapita e portata in quella di Virginio; chiede quindi gli venga

restituita. Appio, che è giudice, gli dà ragione ed a stento P. Nu-

diffusione minore, ma tuttavia con larghezza maggiore del solito, da Livio 111 38-41.

Il confronto fra i due autori mostra all' evidenza la comune derivazione delle notizie,

e ciò riesce istruttivo per giudicare rettamente intorno ad altre simili concordanze

fra i due scrittori.

1 Liv. Ili 41 sq. Dion. Hai. XI 43 sqq.

' Liv. Ili 42. Dion. Hai. XI 25-27. Zonar. VI! 18; cfr. Cass. Dio fr. 23, 3

p. 64 Eoiss.

•• Liv. IH 48, 5. Dion. Hai. XI 37.
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mitore, l'avolo materno della fanciulla, ed Icilio, il fidanzato, otten-

gono che la sentenza non venga eseguita prima che si odano le

ragioni del padre e che la donzella non venga subito consegnata

a C. Claudio.

Appio finge di accondiscendere, ma intanto scrive ai suoi col-

leghi che trattengano nel campo Verginio. Questi però, avvertito a

tempo, elude la doppiezza del decemviro, e giunge l'indomani nel

Foro. Ma invano, perchè alle sue ragioni. Appio, immemore di

ogni diritto, reso pazzo da furente amore, decreta che Virginia

venga consegnata a C. Claudio. 11 padre ottiene di parlare ancora una

volta con la giovinetta, la trae al vicino macello e quivi, accanto

alla statua di Venere Cloacina, preso un coltello, dichiarando di

vendicare come può la libertà di sua figlia, glielo immerge nel

seno.^

Scoppia, come dopo il suicidio di Lucrezia, la rivoluzione, l La plebe insorge

. X r \ • r^ 1- r •
i

• contro i decem-
senatori V aleno e Orazio si pongono arditamente tra i popolani, viri

Nella zuffa si infrangono i fasci dei littori; Appio minacciato della

vita si copre il capo e fugge dal Foro. Virginio ritorna in fretta

nel campo, sul monte Vecilio, d' onde l'esercito facendo propria

la causa di lui, muove alla volta di Roma e minaccioso occupa

l'Aventino. Invano il senato invia ad esso ambasciatori; l'eser-

cito dichiara esser disposto a trattare solo con Valerio e Ora-

zio e crea dieci tribuni miHtari. L' altro esercito, che era ac-

campato contro i Sabini, sollevato da Icilio e da Numitorio imita

i compagni; entra per la porta Collina, occupa anche esso l'A-

ventino, crea del pari dieci tribuni militari. I due eserciti riuniti,

per consiglio di M. Duilio, un antico tribuno della plebe, abban-

* Il padre di Verginia è detto Decimo da Cicerone J. r. p. 11 36, 68, che altro-

ve, de fin. II 20, 66, lo chiama Lucio secondo la versione comune, v. Cic. J. r. p. II

37, 63. Diod. XII 24. Liv. Ili 44 sqq. Dion. Hai. XI 28 sqq. La storia di Vergim'a,

e più ancora la successiva rivoluzione, è narrata con relativa estensione anche da Zo-

nara VII 18.



52 Storia critica di Roma tee.

donano quindi il colle Aventino e si recano insieme sul monte

Sacro, ove aveva avuto luogo la prima secessione.

Il senato invia ad essi Valerio ed Orazio, e finalmente da un

senato consulto i decemviri sono obbligati a dimettersi; Q. Furio

pontefice massimo, altri dicevano M. Papirio, crea daccapo i tribuni

della plebe. Un decreto di amnistia assicura la plebe e l'esercito

che non si precederà contro chi abbia avuto parte alla rivoluzione.

Dopo di ciò i due eserciti abbandonano il monte Sacro, ritornano

suir Aventino, e quivi nei comizi il pontefice massimo crea tribuni

L. Verginio, L. Icilio, P. Numitorio, M. Duilio e C. Sicinio, un di-

scendente di quel Sicinio che aveva avuto parte così importante

nella prima secessione. Nomina inoltre altri cinque personaggi meno

noti, ossia M. Titinio, M. Pomponio, C. Apronio, Appio Villio e

C. Oppio.
^

Risiabilimcnio Subito dopo, per iniziativa del tribuno Marco Duilio, nei

Iegg*i°Tlle °xn prati Flamini nel " concilium plebis „ si fa la proposta di restituire

V^rJ^ Grazi?'
^^ magistratura consolare, limitata però dal diritto di provocazione

al popolo." Per mezzo di un interré vengono creati consoli M.

Valerio e M. Orazio ; e sotto il loro nome vengono promulgate le

leggi fondamentali della libertà popolare. L'antica legge Valeria

sulla provocazione è riconfermata e rinvigorita con nuove ga-

ranzie. Con un'altra legge viene inoltre stabilito che i comizi tri-

buti vengano elevati al grado di funzione organica di tutto lo

Stato ed abbiano quindi valore per tutti quanti i Quiriti. E dac-

capo sancito il carattere sacrosanto dei magistrati plebei, ed è pur

decretato che colui il quale recasse nocumento ai tribuni, agli

edili e ai giudici decemviri fosse dichiarato sacro a Giove e che

1 Cic. d. T. p. II 37. 63; prò Com. I fr. 24 sq. Liv. HI 48-54. Dionisio XI

40-44 è relativamente meno diffuso del solito. Il pontefice detto Furio da Livio III

54, 5, è chiamato Papirio da Asconio in Cornelian. 77 p. 69 K.

^ Questo particolare topografico si trova solo presso Livio III 54, 14: ea omnia

in pratis Flaminiis concilio plebis acla, quem nunc circum Flaminium appellant.
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le sue sostanze fossero confiscate a prò di Cerere, di Libero e di

Libera/ Finalmente il tribuno M. Duillio, che era stato autore del

ripristinamento dei consoli, fa approvare un plebiscito, per effetto

del quale venisse punito con la morte chi lasciasse senza tribuni

la plebe o creasse magistrati la cui autorità non fosse limitata dal

diritto di provocazione."

Queste leggi, secondo la tradizione liviana, vennero nell'anno

stesso confermate da altre di cui fu autore pure M. Duilio. Fu sta-

bilito che non stessero sempre in carica gli stessi consoli, che si

provvedesse normalmente all' elezione di nuovi magistrati e qua-

lora non si riuscisse a nominare dieci tribuni della plebe, coloro i

quali avessero ottenuto il numero sufficiente di voti potessero coo-

ptare i colleghi.

^

Secondo la versione nota a Diodoro, per effetto delle leggi

sancite sotto il consolato di Valerio e di Orazio, fu pure accordato

ai plebei che uno dei consoli fosse eletto ha i loro, ed anzi fu

data facoltà al popolo di scegliere tutti e due i consoli fra i plebei.

Fu inoltre stabilito che i tribuni della plebe, terminato il loro

* Le leggi Valerle Grazie, vengono con sufficiente ampiezza riferite da Livio III

55, il quale fra le altre cosa aggiunge: insliiuluw eliam ab isdem consulibus, ut senalus

consulla in aedem Cereris ad aediUs plebis de/errenlur, quae anlea arbitrio consulum

supprimebantur vitiabanturque,

11 testo di Cicerone d.r.p. II 63, in questo punto ci abbandona; Cicerone

per r innanzi aveva avuto già occasione di accennare alle leggi della provocazione dì

M. Valerio e M. Orazio, ib. Il 31, 54. Dionisio XI 45, (divenuto ad un tratto e

contro il suo costume stringato), non reputa necessario indicare tutte le leggi allora

sancite (oiJS OÙ Séo[j.ai yfà.^s.\.-^) ed è conciso ove ameremmo avere in lui il con-

sueto narratore di particolari minuti. Egli accenna tuttavia alla legge sui comizi tributi.

Zonara VII 19 init., parla dell'osservanza degli auspici, che in codesta occasione, ap-

parentemente a tìtolo dì onore, ma nel fatto per porre impacci, dai patrie! viene im-

posta ai tribuni.

« Lìv. Ili 55, 14.

' Lìv. Ili 64. Secondo Cassio Dione fr. 22, I p. 61 Boiss. la disposizione del

bruciare i tribuni colpevoli è menzionata per un tempo che cade tra il 476 a. C. e il

458 a. C. Su ciò cfr. Zonar VII 17. Val. Max. Vi 3. 2. Fest. s. v. [Novem. tTih.\

p. 174 M.
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anno, si facessero surrogare da altrettanti e che, se ciò non ese-

guissero, venissero bruciati vivi/

Secondo un'altra versione, se non generalmente accettata per

Io meno assai diffusa, i consoli M. Valeiio ed Orazio, in questo

medesimo anno posero fine alla compilazione delle dodici tavole,

ne aggiunsero due alle dieci già compiute dai decemviri, e le

esposero nel Foro.^

Dall'altro canto si procedette alla punizione dei colpevoli. Il

decreto di amnistia ottenuto per se dalla plebe, non impedì che

si chiamassero a render conto delle loro azioni Appio Claudio ed

il suo collega Oppio, i quali non ostante gli sforzi del patriciato,

vennero tradotti in carcere. Il secondo morì prima che arrivasse il

giorno del giudizio; il primo lo prevenne togliendosi la vita e non

mancò chi accusasse i tribuni dell'averlo fatto uccidere in carcere.

I rimanenti decemviri vennero esiliati." Fra i partigiani di Appio,

lo zio di lui C. Claudio dapprima riparò a Regillo culla degli avi;

ma più téU"di lo ritroviamo a Roma fiero oppositore dei consoli e

poi della plebe; l'altro C. Claudio, il cliente che aveva dichiarato

Virginia esser sua schiava, andò in esilio a Tivoli. Alla punizione

dei colpevoli pose fine una nuova proclamazione dell'amnistia pro-

posta dal tribuno Marco Duilio.*

1 Diod. XII 25 ad a. 443 a. C. (= 450 a. C. — 303 a. u. e. Varr.).

- Diod. XII 26: xcbv yàp xaXoutiévtóv 5w5ey-a TTivtfxcDv ol [xsv £éxa

ouvsxeXéaS-viaav, xoOg S'uuoXsiTro^iévous S-Jo àvéYpa.[;av ol ur.oLio:. y.ù xs-

Xsa9-ì:'a-/;g x^g 07io-/.£i|xÉvyjg vo;io9ìaiag, xaóxr,v slg Swcsxa ^aÀv-oùg rivaxag

Xapàgavxsg ol UTiaxcii. TtpooYjXwaav iole, Tipo xoD pouXeuxYjptou xóxs xsijié-

VOig è|i|3ÓXots. Liv. Ili 57, IO: priusquam urbsm egrcderentuT , (cioè i consoli Va-

lerio ed Orazio) Itgts Jecemvirales, quibus tabulis duodtcim est nomzn, in aes incisas

in publico proposuerunt. sunt qui iussu tribunorum asdiles functos eo minislerio scribanl.

•' Livio III 58 sq. rispetto alla morte di Claudio dice solo ib. 6: priusquam pro-

dieta dies adessel Appius rrìorlem sibi conscivit. L'accusa ai tribuni è esposta in Dio-

nisio XI 46, nel resto concorde con Livio; cfr. Zonar. VII 18 extr.

"^ Liv. Ili 59. Dion. Hai. XI 46.



CAPITOLO IV

Esposizione della tradizione.

Dalla abrogazione del decemvirato alla congiura di Spurio Melio.

{449-439 a. C).

Terminata la rivoluzione e conseguita la libertà, rafforzata ora

da nuove e più valide leggi, i Romani volsero daccapo l'animo a 9"5"' *^°°.'

. . • e I
• I- r- • 1

Sabini, gli Equi,

difendere la patria dai nemici, a rintuzzare i Sabini, gli Equi ed i Volsci

i Volsci, che r anno precedente avevano vinto gli eserciti decem-

virali. Gli auspici dei due consoli liberali restituirono ai Romani

la vittoria. I primi vennero sconfìtti da Orazio, i secondi da Va-

lerio sull'Algido; ed ai consoli, dietro proposta del tribuno Icilio,

per volontà del popolo raccolto nel campo Flaminio presso il

tempio di Apollo, venne decretato il trionfo senza il consenso del

senato.*

All'anno seguente (448 a. C), viene riferita la strana notizia

di Sp. Tai-peio ed A. Aternio patrici e consolari co optati come

coIlegKi dai tribuni della plebe. Il tribuno L. Trebonio, per impe-

dire che ciò si ripetesse, fece approvare la legge per cui toglieva

la " cooptatio u e si stabiliva che la plebe venisse convocata tante

volte quante ne occorrevano perchè si procedesse all'elezioni di tutti e

^ Liv. Ili 60-64. Dion. Ha!. XI 47-50. Zonar. VII 19; cfr. Ad. Triumph. Cap.

ad a. 305 = 449 a. C. ove si tace dei Volsci.
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dieci i tribuni.* Nel 447 si parla di leve fatte per la guerra contro

i Volsci e gli Equi; e nell'anno seguente, essendo consoli T. Quinzio

Capitolino ed Agrippa Furio, gli Equi ed i Volsci si spingono con

scorrerie sino alla porta Esquilina e la preda fatta portano a

Corbione, che vedemmo più volte presa dai Romani, anzi da costoro

già distrutta.' Dal console T. Quinzio si fa pronunciare un di-

scorso simile a quello che in un'analoga occasione aveva recitato

il dittatore L. Quinzio; esso viene ascoltato con la stessa benevolenza

dai tribuni e dalla plebe. ^ Il collega Agrippa Furio cede in osse-

quio a lui la somma dell'impero, e T. Quinzio infligge ai nemici una

grande sconfìtta.*

Cantese fra A- La vittoria conseguita con il valore viene però offuscata da una in-
rici* ed Ardea

i • • i ^i- a • • • i- a i

decorosa decisione del popolo romano. Gli Ancini e gli Ardeati

discutevano intorno al possesso di un certo terreno, per il quale

avevano spesso guerreggiato; ad arbitri scelsero i Romani, Ma le

tribù, lasciatesi persuadere dal veterano P. Scapzio, il quale asseriva

che quella regione era stata conquistata dai Romani quand'egli

era giovane, ossia al tempo in cui si combatteva a Corioli, con

interessata sentenza, che spiacque ai patrici, attribuirono a se stesse

il terreno che era oggetto di disputa.^

Questa del resto non era l'unica questione che porgesse ma-

teria di dissenso e di contesa fra patrici e plebei. Le leggi emanate

sotto il consolato di Valerio ed Orazio (449 a. C.) erano state

infatti di mal animo riconosciute dai patrici, i quali in quell'anno

ed in seguito avrebbero cercato di scemare il valore delle con-

* LJv. Ili 65. A patrici falli tribuni accenna anche Zonara VII 1 9, ad a. 445 a. C.

« Liv. Ili 66.

8 Liv. Ili 67, 1.

* Liv. HI 70. EH codesta vittoria sui Volsci sotto il consolato di Agrippa Furio

e T. Quinzio parla anche Diodoro XII 30 ad a. 339 a. C. (— 446 a. C. = 308 a.

u. e. Varr.).

5 Liv. III 7 I sq. Dioo. Hai. XI 52.
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cessioni accordate ai plebei.* I patrici ad ogni modo avevano a se

riservate, secondo la comune versione, le due cariche consolari;*

per giunta non era stata abrogata la legge decemvirale, che im-

pediva le nozze fra i due ordini sociali. 11 tribuno C. Canuleio

formulò quindi chiaramente due nuove proposte: che i matrimoni

fra patrici e plebei fossero legittimi, che uno dei consoli potesse

essere scelto fra i plebei.^

I patrici erano più che mai alieni dal fare concessioni; ma gli

Equi ed i Volsci al solito minacciavano, ed i tribuni, con impedir

le leve e non permettere ai consoli di radunare il popolo, li ob-

bligarono a discutere ed a prendere in considerazione le nuove

richieste plebee.

Si venne ad una transazione; in sedute private tenute da vari

senatori, alle quali i Valeri e gli Orazi si sarebbero però ben

guardati dall' intervenire, fu convenuto di cedere interamente rispetto

ai matrimoni. Quanto al consolato, dacché ragioni sacre vieta-

vano accordare ai plebei un ufficio che poteva essere tenuto solo

da patrici, fu stabilito che in luogo di consoli si nominasse ogni

anno un certo numero di tribuni militari aventi la podestà conso-

lare, che potessero essere scelti fra patrici e plebei.*

Livio però dichiara che, secondo altre versioni, alla creazione

^ Il malcontento dei patrici e le mene per rendere inefficaci le disposizioni delle

leggi Valerie Grazie risultano da Livio (v. ad es. IV 2) e sono espressamente indicate

da Dionisio XI 50; cfr. Zonar. VII 19 init.

^ Cfr. però la discordante versione di Diodoro Xll 25.

^ Non so se sia stato mai notato che il magnifico discorso che Livio IV 3 sq.,

fa pronunciare in questa circostanza a Canuleio, fu imitato e talora riprodotto alla

lettera dall'imperatore Claudio nell'orazione intorno agli onori da concedersi ai Galli,

Tac. ann. XI 24.

Ciò del resto non sorprende, perchè sappiamo che Claudio fu esortato a scrivere

istorie da Livio, Suet. Claud. 41.

* Liv. IV 1-7. Dion. Hai. XI 53-61. Zonar. VII 19. Da Dionisio apprendiamo

che il tribuno della plebe, il quale si opponeva alla rogazione di Canuleio appoggiata

dagli altri otto colleghi, era C. Furnio.
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dei tribuni militari non si venne già in seguito alle contese fra i

due ordini di cittadini, ma perchè le molte guerre che Roma

doveva sostenere contro i vari popoli vicini rendevano necessaria

la creazione di diversi duci.'

Nell'anno 444 a. C. avrebbe dovuto andare in vigore la nuova

costituzione ; ma i tre tribuni militari A. Sempronio, L. Atilio,

T. Clelio, non essendo stati creati secondo le rette norme augurali,

si dimisero e si procedette alla nomina dei due consoli L. Papirio

Mugilano e L. Sempronio, che non erano però ricordati nei più

antichi annali e documenti del popolo romano.

In questo stesso anno (444 a. C.) e sotto questi dubbi con-

Sccessione ad soli, secondo alcuni annalisti recenti, sarebbe avvenuta la compo-
Ardea

sizione con gli Ardeati, che s'erano lamentati del terreno ad essi

tolto." Secondo altre versioni invece, ciò avvenne nell'anno seguen-

te (443 a. C.) ed in seguito ad un avvenimento che è necessario

riferire in questo capitolo, dacché esso, al pari della successiva

congiura di Spurio Melio, ha una stretta connessione con il rac-

conto teste riferito sulla caduta del decemvirato.

In Ardea, come a Roma, verso gli stessi anni sorgeva una

^ Liv. IV 7,2: sunt qui propisr adiedum Aequorum Vohcorumque bello et

Ardeatium dcfectioni Veiens bellum, quia duo consules olire tot simul bella nequi-

renl, iribunos militum Ires crcalos dicant sine men'ione promulga'ae legis de cotìsu-

libus creandis ex plebe, et imperio el insignibus consularibus usos.

• Liv. IV 7; 8, I ; cfr. Dion. Hai. XI 62. Livio, dove fa il nome di codesti con-

soli sufleti, si riferiice all' autorità di Licinio Macro. Da Dionisio si apprende che in

alcuni annali v'era menzione dei tribuni militari e poi dei consoli e che in altri o sì

rammentavano i primi ovvero i secondi; pochi riferivano il nome tanto dei tribnnl

quanto dei consoli. Egli dichiara però di aver fede nei libri sacri che avevano ambedue

queste magistrature. E questi sono i libri lintei conservati nel tempio di Giunone Mo-

neta e citati da Licinio apd Liv. /. e. Diodoro Xll 32, ad a. 437 (=: 444 a. C. =:

310 a. u. e. Varr.) dà solo l'elenco dei tre tribuni militum. In luogo di Clelio Siculo

ricordato da Dionisio (cfr. Chron. a. 354 ad. a.), Diodoro ha Tiioj Kóiv^oj. II T.

Caecilius dì Livio pare errore dei testi.

Questa questione dei tre primi tribuni militari consulari potesiaie, è una delle

capitali della cronologia romana.
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contesa causata da ragioni di amore e di nozze. Una vergine di

bell'aspetto, ma di sangue plebeo, era desiderata come sposa da

due giovani, l'uno della sua condizione, l'altre patrizio. 11 patrizio

era favorito da quelli del suo ceto e dalla ambiziosa madre della

donzella; i tutori di lei preferivano invece il plebeo. La contesa

non potè essere amichevolmente risolta; fu necessario ricorrere al

giudice, che dette maggior peso alla volontà materna.

La sentenza non fu accettata dalla parte avversa; si venne prima

ad una rissa, nella quale i plebei strapparono la fanciulla dalle

mani dei patrici, quindi ad aperta battaglia. 1 plebei ebbero la

peggio. Cacciati da Ardea, si andarono a fissare come aveva fatto

la plebe romana nel 494 a. C, su di un colle, dal quale facevano

spesso incursioni sulle terre dei loro nemici. Gli ottimati ricorsero

all'aiuto di Roma; i plebei alia lor volta invocarono quello del

Volsci, i quali inviarono in loro soccorso il duce Cluilio. 1 Romani

spedirono anch' essi 11 console Geganio, il collega di T. Quinzio

rimasto in patria a togliere le cagioni di interne contese, il quale

riuscì a superare 1 Volsci che fece passare sotto il giogo. Recatisi

inermi presso Tuscolo, 1 Volsci furono dai Tuscolani facilmente op-

pressi. Geganio ottenne il trionfo reso più cospicuo da Cluilio tratto

prigioniero davanti al suo cocchio.'

Roma colse allora l'occasione di risolvere la questione del ter- Colonizzazione

ritorio di Ardea; e polche, causa la guerra intestina, era ridotta

a piccolo numero di abitatori, Ardea fu fatta colonia. Però non

fu accordato terreno ai Romani prima che ne fosse stato assegnato

a tutti quei Rutull che della colonia vollero far parte. Il senato

romano credeva di aver così onestamente risolta la questione sol-

levata qualche anno prima con giudizio popolare intorno al terri-

' Liv. IV 9 sq. II trionfo di Geganio sui Volsci è ricordato anche dagli Ad.

Triumph. Cap. ad a. 3 1 I a. u. e. = 443 Varr. Il testo di Dionisio ci abbandona; di

lui non abbiamo d'ora innanzi che frammenti ed estratti.
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torio, che in questo modo esso aveva restituito agli Ardeali. Ma

i plebei per mezzo dei tribuni citarono in giudìzio i tre magistrati

che aveano atteso alla divisione delle terre. E costoro, per sottrarsi

al giudizio, preferirono restare ad Ardea della quale divennero

coloni. Essi erano Agrippa Menenio, Tito Cluilio Siculo, M. Ebu-

zio Elva (442 a.C.).'

Nello stesso anno in cui Ardea diventava colonia (443 a. C),

a Roma sarebbe sorta la censura. Primi censori si dicevano

L. Papirio Mugillano e L. Sempronio Atratino, quei personaggi

che, secondo recenti tradizioni, sarebbero stati consoli nel 444

a. C. e che avrebbero pure fatto il " foedus
j,

con Ardea.' Tut-

tavia va ricordato che secondo altre redazioni, la censura avrebbe

avuto origine solo nove anni dopo, ossia nel 435.^

Carestia a Ro- A questi fatti, negli anni 440 e 439 tenne dietro un aweni-

e Spurio Melio niento di notevole importanza. Una grande carestia rendeva più mi-

sere che mai le condizioni della plebe ; per porvi riparo, il senato

creò " prefetto dell'annona u L. Minucio, il quale fece ogni suo

meglio per rispondere alla fiducia in lui riposta. Ma le poche gra-

naglie comprate in Etruria non bastavano. Gli espedienti con i

quali si cercava di sopperire a tale mancanza, rendevano più visibile

il male, sicché molti plebei, non potendo più tollerare vita così

grama, preferivano gettarsi nel Tevere.*

1 Liv. IV 10 sq. Dlod. XII 34 ad a. 435 = (442 a. C. == 312 a. u. e. Varr.):

xaxà 5è t;t)v 'IxaXiav ot 'Pwiialot Tiéji^^avxsg ànoJxous eig "ApSea tvjV

X,(t)pav v.a.zt'A.Xripo'JyriaT.v.

~ Liv. IV 8, 2; cfr. 7, IO. Dion. Hai. XI 63, riferisce a questo stesso anno la

rinnovazione, ma non l'origine della censura. L. Papirio e L. Sempronio sono censori

anche secondo Cicerone ad fam. IX 21, 2, il quale seguiva forse in sostanza una fonte

analoga a quella di Licinio. Li ricorda anche Zonara VII 1 9, il quale li fa creare nel

consolato di Barbato e Marco Macrino, che vanno identificati con i consoli del 443

a. C. ; Barbato e Macrino, in luogo di Macerino (Geganio) e di T. Quinzio Capitolino

ha anche il Cronografo dell' a. 354 per il 443 a. C.

» Liv. IV 22. 7.

* Liv. IV 12,6 sq.
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Un ambizioso cavaliere, si chiamava Spurio Melio, credette

giunto il momento opportuno per rendersi signore di Roma. Va-

lendosi delle sue ricchezze, incettò grande quantità di grano in

Etruria ed a Cuma.* Faceva poi concorrenza pericolosa all'opera

del magistrato eletto dal senato, in quanto egli il grano distribuiva

gratuitamente. La plebe lo considerava ormai come il salvatore

della patria e gli avrebbe concesso i più alti onori. Ciò non

poteva non preoccupare Minucio ed il senato, e la denunzia fatta

dal primo mise al chiaro che Melio aveva comprato il voto dei

tribuni e che si era accaparrato la plebe con il proposito di di-

ventar re.'

Erano consoli Agrippa Menenio e quel Quinzio Capitolino, che Spurio Melio e

era uno dei più fedeli custodi degli ordinamenti costituzionali.

Essendosi saputo che nelle case di Spurio Melio erano state na-

scoste armi, si deliberò di ricorrere ai poteri straordinari del dit-

tatore. A questo ufficio venne eletto L. Quinzio Cincinnato, il

quale scelse come maestro della cavalleria C. Servilio. Servili© citò

Spurio Melio a comparire davanti al dittatore e poiché Melio,

appoggiandosi ai suoi satelliti, chiedendo l'aiuto della plebe, spe-

rava di sottrarsi alla meritata pena, lo raggiunse ed arditamente Io

uccise con il pugnale nascosto sotto il braccio. Cincinnato approvò

l'opera di Servilio, al quale d'allora in poi rimase il cognome di

^ Liv. IV 13, parla solo del grano da lui fatto venire dall' Etruria e suppone che

ciò fosse stato causa per cui Minucio da codesta regione ne potè aver poco: quae,

credo, ipsa res ad leoandam publica cura annonam impedimento fuerat . Dionisio XII

I , invece parla di viaggi fatti da Spurio Melio in persona in Etruria e di una terza

navigazione di costui sulle coste marittime d'Italia a Cuma, a Miseno e nelle località

vicine.

- Liv. IV 1 3 e Dion. Hai. /. e. nella sostanza concordi.

3 Liv. IV 13-15. Dion. Hai. XII fr. 1-4. La menzione del dittatore Quinzio e

del magisler equiium C. Servilio Ala si trova anche presso Cicerone de sen. 56; cfr.

de domo 38, 101. Val. Max. V 3, 2; VI 2, 1.

Si pensi per analogia al nome del celebre condottiero Braccio da Montone.
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La casa di Melio venne spianata, e da ciò si affermava traes-

se origine il nome dell' Equimelio, della nota località posta ai

piedi del Campidoglio. L. Minucio distribui quindi alla plebe il

grano di Melio, cedendolo per il misero prezzo di un asse al

moggio. In compenso dell'avere scoperto la congiura, fu poi ono-

rato con una colonna posta fuori della porta Trigemina, a cui era

sovrapposto un bue dorato (439 a. C.).'

Questo fatto, che, non solo rammenta il tentativo di Spurio

Cassio, ma succede alla seconda secessione, allo stesso modo che

la congiura di Cassio tien dietro alla prima rivoluzione della plebe,

si raccontava però da altre fonti in modo diverso.

Cincio Alimento, accanto a Fabio Pittore il più antico annalista

romano, non diceva nulla intorno alla creazione di L. Quinzio Cin-

cinnato a dittatore e di Servilio a maestro della cavalleria, ma Spurio

Melio faceva uccidere dal secondo per privata deliberazione. Con

Cincio concordava Calpurnio Pisene. "' Livio infine, dove narra que-

ste vicende, facendo uso di saggio discernimento, del quale la critica

storica gli è più grata che delle belle concioni e delle situazioni

drammatiche così bellamente esposte, rammentandosi di aver poco

prima narrato che per effetto della rogazione Trebonia non era più

concesso ai tribuni di cooptare i colleghi, osservava come derivasse

da una falsa vanteria di famiglia la notizia che Minucio, diventato

plebeo, fosse stato cooptato undecimo tribuno della plebe.^

i Llv. IV 16, 2. Dion. Hai. XII fr. 4. Plin. n. h. XXXIV 21. Babelon. Monn.

d. l. rép. rom. II p. 229.

2 Gnc. et Calp. Pis. apd Dion. Hai. XII fr. 4. Dalle parole di Diodoro XII 37

ad a. 432 (= 439 a. C. == 315 a. u. e. Varr.) èv v7j 'Pti)|jL^ Hr.óp'.og Ma^iog

èjiifl-é|isvos TOpavvf?!, àvvipéO-y;, non si ricava quale fosse la versione accettata daUa

sua fonte. E erroneo ad ogni modo pensare, come spesso si è fatto, che queste poche

parole riproducano tutto quanto in tale fonte era narralo.

" Liv. IV 1 6, 3 : ìmnc Minucium apud quosdam auctores Iransisse a pairihus

ad plehtm, undecimumque tribur.um plebis ccoptalum seditionem motam ex Maeliana

caede sedasse invenio ; celerum vix credibile est numerum Iribunowm patres augeri
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La morte di Spurio Melio fece naturalmente sorgere vari mo-

vimenti popolari. Tuttavia la imminente guerra contro Fidene e

Veio, distolse i plebei dall' occuparsi esclusivamente di inteme

sedizioni, e con questa guerra incomincia un nuovo e meno in-

certo periodo della storia di Roma.

passos, idque potissimum exemplum a palricio homine introductum, nec dande id

plebem concessum semel obiirMÌssc aut certe lemplasse. scd ante omnia refellit falsum

imaginis lilulum paucis ante annis lege cautum, ne tribunis coUegam cooptare licerci.



CAPITOLO V

Esposizione della tradizione.

Dalla guerra per la conquista di Veìo sino all' invasione dei Galli.

(438-390 a. C).

Alla cospirazione di Spurio Melio, tiene dietro la guerra etru-

sca, che termina dopo molti anni con la presa di Fidene e di

Veio/

Fidene, colonia di Roma, stando alla tradizione, sino dalla età

regia, assediata nel 499 a. C, vecchia e costante alleata di Veio,

ribellatasi nel 438 a. C. ai Romani, si sarebbe collegata di nuovo

con i Veienti e con il loro re Tolumnio.

Gli ambasciatori romani C. Fulcinio, Clelio Tulio, Spurio Nau-

zio e L. Roscio recatisi da costui per ottenere soddisfazione ven-

nero uccisi, e della grave offesa gli Etruschi si sarebbero scusati

col dire di aver frainteso una parola di Tolumnio intento al

i Fonti precipue per questo capitolo sono i libri IV e V di Livio e la biografia

plutarchea di Camillo. Livio attinge in gran parte a Licinio Macro, come fra gli altri

vide già da molto tempo anche il Luebbert Obseroafiones cridcae de T. Livi libri

quarti fonUbus (Gissae 1 872), Plutarco in gran parte riproduce la narrazione di Dio-

nisio, di cui abbiamo pochi frammenti, v. Peter Jie Quellen etc. p. 1 7 sgg.

Fra i lavori moderni v. ad es. Burger Sechzig Jahre aus der aelteren Geschichle

Roms, 418-358 a. C. (Amsterdam 1891), Hirschfeld Zar Camillus-Legende, nel vo-

lume pubblicato in onore del Friedlaender (Leipzig 1895) p. 125-138, F. Muenzer

j. v. Camillus in Pauly-Wissovyra RE. XIII. Halbband col. 324 sgg. E. Taubler in

Klio XII (1912) p. 219 sg.
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giuoco/ I Romani onorarono la memoria dei loro ambasciatori

erigendone sui rostri le statue; ma a vendicare le offese inviarono

un esercito sotto la guida del console L. Sergio, che dall'esito di 9"."" *^w*'°... ,.
ridene e Vcio.

questa guerra avrebbe acquistato a se ed ai suoi il cognome di Cornelio Cosso

Fidenate.'

Al di là dell' Aniene il re veiente sarebbe stato sconfitto; ma

le perdite patite dall'esercito romano indussero il senato a no-

minare dittatore Mamerco Emilio, che a maestro della cavalle-

ria si scelse L. Quinzio Cincinnato. Emilio pose l'accampamento

sul punto dove l' Aniene confonde le sue acque con il Tevere ed

attaccò arditamente l'esercito dei Fidenati e dei Veienti, ai quali

si erano uniti i Falisci. La resistenza principale venne opposta

dalla cavalleria nemica; ma il dittatore ed i suoi luogotenenti sba-

ragliarono completamente gli alleati.

Emilio ottenne il trionfo; fra i suoi ufficiali attirò l'ammirazione

dei concittadini Aulo Cornelio Cosso, uno dei tribuni miHtari, il

quale avendo ri conosciuto il re veiente Tolumnio lo aveva affron-

tato ed ucciso vendicando gli dei mani degli ambasciatori romani :

Cosso, tagliato il capo al re, raccoltene le spoglie, le consacrò nel

tempio di Giove Feretrio, dove, quattro secoli dopo, le vide ancora

Cesare Augusto. Nella corazza di Tolumnio, Augusto lesse in-

fatti l'inscrizione votiva; ma in essa A. Cosso non chiamava se

stesso tribuno, bensì console.^

Dell'importanza di questa circostanza diremo tosto; intanto

notiamo come, secondo la tradizione, Fidene fu presa subito dopo

1 LJv. IV 1 7.

' Liv. IV 17. Cic. Phil. IX 4 sq.: han Tolumnius, rex Veienlium, quattuor

legatos populì Romani Fidenis inleremit, quorum staluae steterunt usque ad meam
memoriam in rosMs e fa poi il nome dei quattro legali. Cfr. Plin. n. h. XXXIV 23,

che ricorda tali statue inter antiquissimas. Diodoro XII 80, fa menzione di tale uc-

cisione degli ambasciatori all' a. 418 a. C. = 426 a. C. Vulg.

3 Liv. IV 20; Dion. Hai. XII 5.

Pais Storia critica di Roma ecc. Voi. II 5
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la vittoria del 437 a. C. I consoli dell'anno successivo condussero

l'esercito a fare preda nell'agro veiente e faìisco; ed alla lor volta,

due anni dopo, i Veienti ed i Fidenati devastando il territorio

romano giunsero sino alla porta Collina. Il console Vergilio creò

dittatore Aulo Servilio; questi fece suo maestro Postumio Ebuzio.

Servilio riprese l'offensiva, guidò i Romani sotto le mura di Fidane,

la strinse di assedio e per mezzo di gallerie sotterranee se ne

impadronì (435 a. C.).'

La presa di Fidene riusciva molto dannosa ai confederati Ve-

ienti ed anche ai Falisci, che si pentivano di non essersi uniti

ai primi nel difendere i comuni interessi contro Roma. Cercarono

por riparo al mal fatto con chiedere aiuto alle dodici città della

lega etrusca, ed ottennero che se ne convocasse il concilio presso

il tempio della dea Voltumna. Ma quivi fu deliberato di abban-

donare alla loro sorte i Veienti, perchè di loro iniziativa avevano

incominciato la guerra."

M. Emilio e la I Romani intanto avevano nominato daccapo dittatore Marco

Emilio, il quale a suo maestro della cavalleria si scelse Postumio

Tuberto (434 a. C). Ma venutagli meno l' occasione di guer-

reggiare, fece parlare di se con 1' abbreviare il termine della

censura.

Di pericolo di guerra con gli Etruschi si riparla due anni dopo;

anche nel 432 a. C, nel consueto concilio presso il tempio della

dea Voltumna, i Veienti avrebbero infatti rilevato il danno recato

alla gente etrusca dalla perdita di Fidene,' ma fu deciso di sopra-

stare per un anno.

D' altro canto a Roma non mancava materia di contese.

Nel 431 a. C. gli Equi ed i Volsci con eserciti poderosi giun-

1 Liv. IV 22.

2 Liv. IV 23.

3 Liv. IV 25. 8.

censura
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gono sull'Algido; i consoli T. Quinzio Cincinnato e Gn. lulio,

secondo alcuni annali, avrebbero patito una sconfìtta.' Perciò, dietro

eccitamento di A. Servllio, si sarebbe creato dittatore A.ulo Po-

stumio Tuberto, che rafforzato dagli aiuti degli Ernici e dei La-

tini, pronti come per il passato agli ordini dei Romani, vinse i

nemici in una grande battaglia, combattuta del pari nell'Algido,

in cui dettero prove di valore tanto il volsco Vettio Messio quanto

il dittatore Postumio ed il console T. Quinzio.' La vittoria arrise

ai Romani. Ma la rese meno lieta la severità eccessiva con la

quale, stando ad alcuni scrittori, Postumio punì l'ardore guerresco

di suo figlio che aveva trasgredito i suoi ordini (431).^

Gli Equi chiesero pace ed ebbero tregua per otto anni; i

Volsci a questo proposito furono invece discordi.^

Ai Romani non era dato ad ogni modo fruire a lungo della

pace, dacché nel 429 i Veienti, aiutati, così si diceva, da alcuni

Fidenati, fecero nuove scorrerie nell'agro romano. Si venne alle

mani e nel 427 si decretò dal popolo la guerrra contro Veio. I

Romani, condotti dai tribuni militari T. Quinzio, C. Furio e M. Po-

stumio, ebbero questa volta la peggio. Fu necessario ricorrere di

nuovo all'opera di Mamerco Emilio, creato dittatore per la terza

volta, (42Ó a. C.), il quale si scelse per maestro della cavalleria

Aulo Cornelio Cosso. I Veienti, non sorretti apertamente dal con-

Guerre contro

gli Equi ed i

Volsci. I! ditta-

tore Postumio

' Liv. IV 26, 6: sunt qui male pugnatum ah his consulibus in Algido aiidorcs

sinl, eamque causam didatoris creandi fuisse.

2 Liv. IV 27.

^ Liv. IV 29, 5 : egregiae dictaturae Irisiem memoriam faduni qui filium ab

A. Postumio, quod occasione bene pugnandi captus iniussu decesserit praesidio, victo-

rem securi percussum iradunf. nec libet credere, et lied in variis opinionibus ; et ar-

gumento est quod imperia Manliana non Postumiana appellata sunt cet. ; cfr, Val,

Max. II 7, 6. Diodoro XII 64 ad a. 329 mostra sapere il fatto, ma lo riferisce come

un'opinione discordante di alcuni. Fra costoro v'era la fonte di Gellio n. A. XVII
21. 17 (Cornelio Nepote?).

* Liv. IV 30.
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cllio delle dodici città, bensì dai volontari etruschi, erano baldi per

la recente vittoria; ma Mamerco Emilio, favorito anche da una

abile mossa strategica del suo legato T. Quinzio, li sconfisse. Gli

accampamenti furono depredati. Fidene fu daccapo presa (426)/

Si parlava da taluni annalisti di una battaglia combattuta sulle

acque del fiume ; notizia che a Livio, tenendo conto della mag-

gior ristrettezza per quei tempi dell'alveo del Tevere, sembrava o

falsa o per lo meno di molto esagerata. Alcuni fra gli autori

riferivano a quell'anno l'uccisione di Tolumnio per opera di Cor-

nelio Cosso.'

Ai Velanti venne dopo ciò accordata una tregua di venti anni;

agli Equi di tre (425 a. C). Due anni dopo (423 a. C.) si

riparla però di nuove guerre contro i Volsci e gli Equi e di uno

scacco subito presso Verrugine dal console C. Sempronio Atratino ;

scacco che è reso meno dannoso dal valore di Sesto Tempanìo,

un decurione della cavalleria, il quale sa trasformare la sconfitta

in lieta vittoria.^ Gli Equi vengono daccapo vinti in una lieve

scaramuccia dal console Numerio Fabio, collega di T. Quinzio

Capitolino, e le ostilità contro codesta gente sono riprese dopo il

419 a. C. in cui appariscono come nuovi nemici i Labicani, non

molto distanti dai Tuscolani, ai quali i Romani danno incarico di

sorvegliare le mosse dei loro vicini.* Nel 418 la guerra prorompe;

i Romani, scelti fra dieci tribù," guidati da L. Sergio Fidenate

1 Liv. IV 31 sqq.; cfr. [)iod. Xll 80.

- Liv. IV 32,4; 34.6.

'' Liv. IV 38, non dice il luogo in cui avvenne la battaglia (cfr. Dion. Hai. XII

ir. 6, 5), e fa invece il nome di Tempanio. La fonte di Valerio Massimo III 2, 8;

VI 5, 2, tace di Tempanio ; il merito della rivincita attribuisce in generale alla caval-

leria, e dice che la battaglia si combattè presso il castello di Verrugine.

* Liv. IV 45.

^ Liv. IV 46 : dilectum haheri non ex loto passim populo placuit : decem tribus

sorte ductae sunt; cfr. le 10 legioni di cui Livio II 30, 6, parla all' a. 454, all'a. 439,

VII 25, 8, al 319, IX 19, 2. Le tribù erano 21 sino dal 496 a. C. Liv. II 21,7.



Libro IV . Capitolo V 69

hanno dapprima la peggio ; ma un nuovo esercito comandato dal

dittatore Q. Servili© Prisco e da un maestro della cavalleria, che

alcuni dicevano essere il figlio di lui, altri invece asserivano fosse

Servilio Ala, restituisce loro la vittoria. Gli Equi sono daccapo

disfatti, Labici è presa e depredata (418 a. C.)/

Tre anni dopo i Romani si impadroniscono di Boia; essendo

però questa l'anno dopo ricaduta in potere degli Equi, i primi

rifanno una spedizione contro di essa, sotto il comando del valo-

roso ma irascibile tribuno militare M. Postumio Regillense. Boia è

ripresa; nascono tuttavia contese fra il patricio Postumio e M. Sestio

che come tribuno della plebe proponeva si colonizzasse la nuova

conquista. Postumio per tenere a freno i suoi non rifugge da sup-

plizi ; i suoi soldati Io lapidano. Più tardi solo pochi fra i colpe-

voli ne pagano il fio (414).'

Nell'anno seguente v'è guerra con i Volsci che avevano in-

festata la terra degli Ernici; molti di essi si adunano a Ferentino

che, presa, è data dai Romani in dono agli Ernici loro alleati.

Gli Equi, ai quali si uniscono alcuni volontari Volsci, attraversano

nel 410 il territorio ernico e latino ed occupano la rocca di Car-

vento, che è ripresa dai Romani l' anno istesso essendo console

C. Valerio. ^ Ma 1' anno dopo abbiamo daccapo invasioni dei

Volsci e degU Equi nel territorio latino e degli Ernici; Carvento

è perduta. I consoli Gn. CorneHo e L. Furio, od uno soltanto di

essi (la tradizione su ciò si mostrava incerta), riprendono questa

^ Liv. IV 46, I I : magisiro equilum creato . . . filio suo ut IraJiJere quidam :

nam olii Ahalam Servilium magislrum equilum eo anno fuisse scribunt ; Diodoro

XMl 6. ad a. 415 a. C. (= 418 a. C. = 336 vulg.) dice solo: xaxà Ik xtjv 'Ixa-

Xiav 'Pcoiialoi Tipòg Alxo'jg 7tóX«^ov i)(^ovT£g Aa^Lxoug s^snoXiópxr^oav.

» Liv. IV 49 sq. Zonar. VII 20. Diod. XIII 42 ad a. 411 a. C. : 'Pcoiialoi

5è 7:pcc Atxoug SiaTcoXsjjLoOvccg èvégaXov aùxwv e-.g tyjv j^tópav [isTà noXXr^g

5uvà[isa)2, Tcsp'.oxpaxoTisSs'JGavxeg Ss u^Xiv BwXas óvotia^oiiévr// ègsTio-

X'.ópxr^aav.

3 Liv. IV 21 sq.

Gliene con i

VofeciegKEfjui
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Guerre contro

Ecetra. Anzio
Terracina

rocca e per giunta i Volsci perdono pure Verruggine/ Si fanno

scorrerie nel territorio dei nemici che sono daccapo ricordati nel

408, in cui, per esortazione di Servili© Ala, è fatto dittatore P. Cor-

nelio ed i Romani con felici incursioni giungono fino ad Anzio.

Nel 407 però i Volsci riprendono animo ed i Romani non rie-

scono ad impedire che venga da essi rioccupato il castello di

Verrugine. I custodi della rocca sono uccisi e l'esercito romano,

venuto troppo tardi in aiuto, può solo sorprendere i nemici spar-

pagliati ed intenti alla preda.^

Nello stesso 407 a. C, ossia due anni prima del termine indi-

cato dalla stessa tradizione, spira la tregua anteriormente conchiusa

con i Vaienti.'

Lacerati da intestine discordie, costoro chiedono un breve re-

spiro che è accordato; ma nel 406 a. C. il senato di Veio mi-

naccia gli ambasciatori romani che, ove non escano dal territorio

veientano, avranno la sorte medesima toccata a quelli già fatti

uccidere dal re Tolumnio (438 a. C).

Si sarebbe dovuto tosto decretare dal popolo romano la

guerra; ma la plebe non vuole assumersi così grave peso, e d'altra

parte non è ancora risolta la contesa con i Volsci. I tre tribuni

militari Cornelio Cosso, Numerio Fabio e L. Valerio, con tre se-

parati eserciti, si dirigono contro tre fra le principali città di co-

desta gente. Valerio m_uove contro Anzio, Cornelio contro Ecetra,

Fabio prende su di se l'impresa più grave, ed aiutato dal suo

ufficiale C. Servillo Ala assedia Tarracma. Prende la città, spoglia

^ Liv. IV 55, 8: consules ambo profeoli sinl ad arcem Carvenlanam an alter

ad comilia habenda substiterit, incertum diversi audores faciunt.

2 Liv. IV 56 sq. Diod. XIV 1 1 ad a. 404: xaxà tk tvjv "IiaXcav T(o-

l-iDcfov cppo!)po'iv'C(ov "Eppouv.av uóX'.v OòoXouoxov, STieXS-óvtsg ot t^o\Ì'^^oi t^j

xs TLÓXscus ly.paxYjaav y.aì tcov (fpoopwv xoùg TiÀscoxoug àvstXov. Intorno alla

doppia forma Erruca e Verruca v. Eiyx = Verruca ? nelle mie Ricerche storiche e

geografiche p. 149 sgg.

3 Liv. IV 58.
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i cittadini delle armi, ne fa prigionieri due mila e cinquecento.

A dividere la preda restante attende giungano anche i colleghi,

i quali combattendo ad Anzio e ad Ecetra avevano impedito il

concentramento di tutte le forze volsche a Tarracina.

L'atto generoso inizia la pacificazione fra i plebei ed i patrici,

che è poi compiuta dalla spontanea decisione, presa immediata-

mente dopo dal senato, di sollevare la plebe dal grave peso di

contribuire alle spese della guerra con denaro tolto dal pubblico

erario (406 a. C.).'

Le difficoltà che si opponevano ad una terza ed efficace ri- Guerra contro

111 •!• V T / • • 1- • 1.
^^'°- Ferenti-

presa delie ostilità contro Veio sono quindi rimosse; 1 anno se- no, Ecetra, Ar-

guente (405 a. C.) l'esercito romano, formato in parte da volontari

sotto la guida dei tribuni militari T. Quinzio, C. Julio, A. Manlio,

L. Furio e M. Emilio Mamerco, muove contro la potente città e

dà principio al decennale assedio. Se non che, non apparendo

che le altre città etrusche avessero deciso di aiutare Veio, parve

conveniente l'anno seguente distrarre una parte delle foi-ze contro

i Volsci. Nel 404 a. C. si combatte con felice esito per i Romani

fra Ferentino ed Ecetra; e mediante il tradimento di un servo,

riescono ad impadronirsi di Artena." Nel 403 a. C, per stringere

* Liv. IV 59 ; Diodoro XIV 1 6 ad a. 403 (406 Varr.) compendiava tutto ciò

rispetto al tempo e riferiva le varie notizie ad un solo anno. Il lesto è lacero rispetto

alle cause per cui sarebbe sorta, secondo la fonte da li;i seguila, la guerra veiente. Egli

menziona la deliberazione di mantenere a pubbliche spese i soldati, tace delle spedizioni

contro Anzio ed Ecetra, ricorda invece quella contro Anxur o Tarracina.

^ Liv. IV 61, a proposito di Artena nota: sunt qui Artenam Veienlium non

Volscorum fuisse credanl ed aggiunge che questo era un errore causato dall' esservi

un'altra Artena fra Cere e Veio, che era stala distrutta al tempo dei re. Accenna

quindi ad un fatto da lui anteriormente non raccontato.

Questo è ad ogni modo uno dei rari casi in cui Livio risolve uno dei dubbi

da lui proposti al lettore.

Verso questo anno (Tispì gè xo'Jg aÒTOÙg y^pó\o\ì^) Diodoro XIV 34, 7 pone

l'invio di una colonia Romana a Velitrae che Livio II 31, 4; 34, 6, non ricorda più

dopo la colonizzazione romana del 494 e del 491 a. C.
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Veio con un assedio che riuscisse veramente efficace, i Romani

deliberarono di costruire stabili accampamenti, e di rimanere fuori

della Città anche nella stagione invernale.

Pareva che la fortuna, divenuta favorevole ai Romani, avesse

volte le spalle ai Veienti, i quali lacerati da interne discordie, abro-

gate le annue magistrature, si erano creati un re. Costui aspirava

ad essere prescelto come sacerdote di tutto il concilio delle dodici

città etrusche; essendo stato ad altri posposto, interruppe violen-

temente le feste solenni che si tenevano nell'annuale concilio della

dea Voltumna recando grave offesa alle città confederate, le quali

decisero di abbandonare i Veienti alla loro sorte, fino a che fos-

sero da lui governati.'

Ai Veienti non venne però meno l'animo; i Romani patirono

anzi una sconfitta, alla quale tenne dietro a Roma il pericolo di

una grave sedizione. Senonchè la generosità dell'ordine equestre,

che decise di militare a proprie spese, obbligò la plebe a gareg-

giare nell'amore di patria. Promise costei di non abbandonare

la guerra prima che Veio fosse presa, ed un nuovo esercito com-

posto di volontari fu condotto sotto le mura della città nemica.'

I Romani non furono però più fortunati nell* anno succes -

sivo (402 a. C). 1 Falisci ed i Capenati mossero in aiuto dei

Veienti; il tribuno militare M. Sergio venne sconfìtto, e l'inimi-

cizia che esisteva fra lui ed il collega Verginio fece si che egli

non ne chiedesse l'aiuto e che anche questi non movesse al soc-

corso dei suoi concittadini. I duci colpevoli (e si narra anche in

tale caso di un nuovo intervento di C. Servilio Ala), obbligati a

dimettersi due mesi prima che spirasse il termine della loro magi-

stratura, furono in seguito puniti con diecimila assi di multa.

^

1 Liv. V 1.

2 Liv. V 2-7.

» Liv. V 8 sq. Diod. XIV 43 ad a. 399 a. C. i=^ 402 vulg.): 'Poifialo: tè

noX'.opy.oùvxsg -ro'jg Bvjiouc ègsXO-óvxwv twv sy. tfjc TróXsto;, ol tièv xaxs-

xónr,aav ònò tcóv Br^ccov, oi 5' ègéi^oYOv aìa^pàc.
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I loro successori si trovarono di fronte la guerra non solo con i

Veienti, i Capenati, i Falisci ma anche con i Volsci, i quali in-

tanto avevano rioccupato Tarracina invano ritentata dai Romani. Guerre contro

i Veienti, i Fa-

(403-402 a. C). lisci. i Capenati

Contro i Capenati muove il tribuno Cornelio; ai Falisci tien

testa Marco Furio Camillo, e a Valerio vien dato l'incarico di

riprendere la città volsca, del cui ritorno sotto il dominio romano

si riparla nel 400 a. C/ Nel 399 si fa menzione di un nuovo

soccorso che i Capenati e i Falisci recano ai Veienti. L'esito della

battaglia dapprima è incerto, ma in fine vincono i Romani e dan-

neggiano gravemente i Veienti, che avevano tentata una sortita.

Nell'anno seguente (398 a. C), continua l'assedio di Veio

senza che avvenga qualche fatto militare degno di menzione. Si

narrano invece memorabili prodigi, con i quali ha principio la

storia della conquista della città assediata già da otto anni. Il lago

Albano, sebbene le pioggie non avessero aumentato il volume delle

acque, cresce a dismisura ed oltrepassa il hvello normale. I Ro-

mani inviano una sacra ambasciata all'Apollo Delfico; ma intanto

un aruspice veientano, venuto in dimestichezza con uno di quei

nemici che da tanti anni assediavano la città, udito il prodigio,

mostra conoscerne il significato. Preso a tradimento dal romano,

come narravano annalisti recenti, ovvero recatosi egli stesso quale

fuggiasco nel campo dei nemici, secondo un'altra tradizione nota

a Cicerone, dichiara che Veio sarà presa solo quando le acque

sovrabbondanti del lago Albano saranno regolarmente incanalate.*

1 Liv. V IO sq.

- La versione comune del vate rapito è data da Livio V 15, Dion. Hai. XII

IO sq., Val. Max. 1, 6, 3, Plutarco Cam. 3, Zonara VII 20, in luogo di un soldato

romano, parla di Romani e di simulazione di amicizia da essi fatta verso il vate che

stava presso il muro della città. La versione opposta di Cicerone de divin. I 44, 100,

secondo cui un nobile veiente avrebbe spontaneamente cercato rifugio fra i Romani,

era tolta, come egli ci dice, ex annalibus. E dalla versione nota a Cicerone ih. cfr. Il

32, 69, si ricava come già fossero fuse le due tradizioni di Veio conquistata dai Ro-

mani e dell'immediata e collegala presa della Città per opera dei Galli.
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Tornano frattanto 1 messi da Delfo e recano analoga risposta: do-

versi incanalare l'acqua ed irrigare con essa i campi; dopo ciò

la città nemica cadrà in potere dei Romani/

Avevano frattanto i Romani sostenuta una guerra contro i Volsci

e gli Equi ; contro i primi ad Anxur, ossia a Tarracina, ove il loro

presidio era assediato ; contro i secondi a Labici, da essi per il

passato colonizzata. I tribuni militari A. Postumio e L. Julio in

quello stesso anno fanno una scorreria contro i Tarquiniensi, che

vengono detti " nuovi nemici g.^ Conosciuto il responso dell'Apollo

Delfico, i Romani cercano di espiare il prodigio del lago Albano,

ed in omaggio al volere divino i tribuni militari del 397 a. C. abdi-

cano, I nuovi, come quelli del 399 a. C, vengono eletti in massima

parte fra i plebei. Se non che due di essi, Titinio e Genucio, in

una campagna contro i Capenati ed i Falisci hanno la peggio.^

Frattanto si attende alle sacre cerimonie, si compie l'incanalamento

dell'acqua del lago Albano e si crea dittatore M. Furio Camillo,

che a maestro della cavalleria sceglie P. Cornelio Scipione.

11 novello duce forma pure un esercito rafforzato dallo spon-

taneo concorso della gioventù degli Ernici e dei Latini, vota grandi

feste, promette un tempio alla dea Matuta e muove alla presa

della città. Prima però supera i Falisci ed i Capenati nell'agro di

Nepet, quindi stringe di più serrato assedio Veio, la quale l'anno

prima insieme ai Falisci ed ai Capenati avrebbe vanamente ri-

chiesto l'aiuto delle confederate città etrusche. Queste, a scusa

delle loro astensione, non hanno più il pretesto dell'onta ad esse

recata dal re veiente, bensì la comparsa di nuovi nemici, ossia dei

Galli, che le obbligano a pensare a se stesse ed a disinteressarsi

1 II nome degli ambasciatori romani Licinio Cosso, Valerio Polito, Fabio Am-

busto, è dato dal solo Plutarco Cam. 4. Sono i gentilizi di tre fra i più noti annalisti

romani.

•2 Liv. V 16.

3 Liv. V 18.
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della sorte delle città consanguinee. I Veienti sono quindi di nuovo

abbandonati.

L'assedio procede intanto alacremente, e Veio sta per essere |^''f^^,*^,.y*'?-
Trionfo di Furio

presa soprattutto per mezzo di una sotterranea galleria che guida Camillo

alla rocca. Gli antichi si dilungavano a riferire storielle e prodigi;

narravano fra l'altro delle viscere di una vittima sacrificata da un

sacerdote etrusco, proprio nel punto dove faceva capolino la gal-

leria: viscere rapite e portate a Camillo perchè la vittoria, secondo

la voce fatidica del sacerdote, avrebbe conseguito colui che primo

riuscisse a tagliarle. Inoltre si diceva che, presa la città, la statua di

Giunone Regina avesse accennato con il capo di gradire la nuova

dimora romana. Storielle che apparivano di già puerili negli ultimi

tempi della repubblica, ma che non è vano ricordare, sia che deri-

vino in parte dagli annaU distesi dai pontefici m.assimi, sia invece

che indichino con quale colorito e carattere fu poi per altri lati

ornata da tanti annalisti codesta ampia storia della presa di Veio.'

Venuto in potere della potente città, che per dieci anni era

stata cinta di continuo assedio e che in questo frattempo aveva

tante volte sconfitti i Romani, Camillo pensò di sciogliere i sacri

voti. Presiedè alla edificazione di un tem.pio nell'Aventino desti-

nato ad accogliere Giunone veientana, dedicò quello della dea

Matuta e menò infine uno splendido trionfo, che è detto essere

stata una delle cause per cui quattro anni dopo dovette esulare.

Si narrava infatti che egli avesse trionfato su una quadriga tirata da

' Le storielle relative alla presa di Veio sono raccontate da Livio W 21,9, il

quale osserva haec ad ostentationem scaenae gaudentis miraculis aptiora quam ad

fidem ncque adfirmare ncque refellere operae pretium est, e da Plutarco Cam. 5 sq.,

che cita espressamente Livio. Critiche intorno alla leggenda veiente, v. anche in Cice-

rone de dioìn. II 32, 68. La storia della presa di Veio, più diffusamente che altri

ratti, ma condensando sempre in poche righe le gesta di vari anni, è riferita anche da

Diodoro XIV 93 ad a. 393 a. C. (396 a. C. Varr.).
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bianchi destrieii con aspetto tale da essere paragonato a Giove ed

al Sole.*

Camillo ed i Fa- L'anno seguente (395 a. C.) i Romani volsero le armi contro

gli alleati di Veio. Il territorio dei Capenati venne interamente

devastato dai tribuni Valerio e Servilio; non fu lasciato un solo

albero fruttifero, e Capena fu obbligata a chiedere pace. I Falisci

vennero attaccati l'anno seguente, e qui gli antichi narravano la

storiella del maestro, che recatosi fuori della città con i figli dei prin-

cipali cittadini di Faleri, li avrebbe con esecrando tradimento offerti

come ostaggi a M. Camillo. Questi, sdegnato, avrebbe consegnato

alla sua volta il traditore ai Falisci, che meravigliati della fede

romana, si sarebbero affrettati a por se stessi sotto 1' onesta tutela

della città sino allora nemica.^

Invio di un era- In questo stesso anno si fissava l'invio dell'aureo cratere ad

Apollo Delfico sopra una nave da guerra romana, la quale fu fatta

prigioniera dai pirati di Lipari. Timasiteo, il magistrato di costoro,

che vien detto di costumi diversi da quelli dei suoi, udito il

nome dei donatori, saputo il dio a cui il cratere era inviato, non

solo restituì la preda, ma accompagnò i Romani, sicché l'aureo

vaso potè essere consacrato a Delfo nel tesoro dei Marsigliesi.^

Nel 394 a. C. si combatte a più riprese e con diverso evento

contro gli Equi. Il tribuno militare C. Emilio occupa il castello di

' Liv. V 23 : maxime conspectus ipse esl curru equii albis junclo urbem in-

veclus ; parumque id non civile modo sed humanum eliam vitum, cfr. V 28, I.

Cfr. Pluf. Cam. 1 7. Auct. de vir. ili. 23, 4. Questa versione è già registrata da Dio-

doro XIV 1 1 7.

2 Diodoro XIV 96 ad a. 392 a. C. ha soltanto: xatà Sa tTjv 'IxaXiav *Pttì-

[lalot. 4>aX(axa)v («l'iX'.axov ed.) tióXiv ex toO <I>aX£axa)v è&voug IgsTió-

p9-r/aav. La storiella del maestro falisco riferiscono distesamente Livio V 27. Val.

Max. V 5. I. Dion. Hai. XIII 1 sq. Plut. Cam. IO. Cass. Dio fr. 24. 2 p. 76 Boi».

Cfr. Zonar. VII 22.

* La storia del Liparei è riferita anche da Diodoro XIV 93, il quale, da buon

siciliano, non tralascia di notare un fatto che ha relazione con la sua patria. Cfr. Liv.

V 28. Val. Max. I ! ext. 4. Plut. Cam. 8.
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Verrugine; il suo collega Postumio devasta le tene dei nemici. Ha

luogo una fazione di esito dapprima ambiguo, cui tien dietro la

vittoria, ma si sparge la voce della morte del capitano.* La guerra

contro gli Equi si rinfocola negli anni seguenti. Nel 393 a costoro

vien fatto di prendere la colonia romana di Vitellia; ma sono scon-

fìtti dal console L. Lucrezio. Nell'anno seguente, gli Equi sono bat-

tuti dai consoli Valerio e Manlio sull'Algido, e Valerio su di essi

mena trionfo."

Diodoro che parla della guerra contro gli Equi, sa pure di lotte w"f"*x/?J •'

contro i Volsci, ossia contro Velletri che si era ribellata. E con- Circe!

centrando probabilmente, secondo il suo costume, varie gesta in un

solo anno, accenna pure ad una rivolta di Satrico ed all'invio di

una colonia romana a Circei.^

La gueiTa è estesa anche agli Etruschi. I Falisci avevano fatto

pace nel 394 ed i Romani, è solo la traduzione diodorea che ci

informa, si spingono a Nord occupando Sutri.* Ciò conduce a con-

i Uv. V 28. Diod. XIV 98. 5 ad a. 391 a. C. = vulg. 394 a. C.

2 Liv. V 29. Diodoro XIV 102 (ad a. 390 a. C. = vulg. 393 a. C.) aggiunge:

Trpòj |jsv AtxO'Jaouj {Aequiculi ?) Sca7i&ÀS|j.oì)vxss AicfXov {Aefulas?) r.óXi'/

v.0Lxà Y.pdxoz eiXov.

Della colonia di Vitellia negli Equicoli (è diversa da quella rammentata da Livio

II 39 ove parla di Coriolano, cfr. Plin. n. h. IH 69) oltre che Liv. V 29, 3 fa pure

menzione Suetonio Vitell. 1

.

3 Diodoro XIV 102, 4 (ad a. 390 a. C. — vulg. 393 a. C.) dopo aver ricor-

dato la colonizzazione del territorio di Veio e la guerra contro gli Equi: OùsXixpfvtov

S'àTroo-cocvctóv :ióX»jji.ov r.pbi; aùxoùs èvsaxY,aavco. àr.éozi] 5s -/ai Idxpixov

&Tib 'Pti)|jia{(i)v, xaì £is Kspxfoog àiioixfav àuéoxsiXav.

Sabico e Circei, vecchie colonie romane, stando alla tradizione sono restituite ai

Volsci da Coriolano (Liv. II 39, 7 ad a. 491 a. C). Livio ha pertanto omesso di ri-

ferire in quale guerra contro i Volsci esse furono riprese dai Romani.

* Diod. XIV 98, 5 ad a. 391 a. C. = Vulg. 394 a. C. y.axà 5è xr;v 'IxaXiav

'Pwtiaìot, Tipòj $aX{oxo'jj sìpvjvrjv 7ioi7iaci|j,evot, itpòg 5è AJvtixXoo; t:óX£|iov

xò xéxapxov. xaC Souxptov jjièv wxioav, ex Ss Oùspp-q-fl^og uóXsws utìò xmv

7ioXsp.{o)v àg£(3Xyc9-vjaav.

La tradizione diodorea è completata ed anzi corretta da Livio VI 3, il quale se

per questi anni tace, due anni dopo per il 389 a. C. ricorda Sutri come una città di

sodi populi Romani assediata dagli Etruschi e ripresa da Camillo.



78 Storia critica di Ronta ecc.

tatti diretti con i Volsiniensi. E la versione liviana infatti ci rende

noto che nell' anno seguente (393 a. C.) i Volsiniensi ed i Sap-

Guerre contro gli pinati, loro alleati, traendo profitto dalla carestia e dalia pestilenza

Etruschi, Volsi-
. . . , ., . .

ni. i Sappinati che affligge 1 Romani ne intestano il territorio.

Contro i primi nel 391 a.C. marciano i tribuni militari L. Lu-

crezio e C. Emilio; Agrippa Furio e Sergio Sulpicio sono invece

incaricati di tenere testa ai Sappinati. I Volsiniensi sono molto

numerosi, ma nella battaglia sono pronti alla fuga e la cavalleria

romana, circondati otto mila dei loro, li fa prigionieri.

Ciò udito i Sappinati, non osano affrontare oltre il nemico; i

Romani devastano il territorio loro e quello dei Volsiniensi, i

quali, stanchi, infine ottengono una tregua di venti anni.^ E questo

è l'ultimo fatto esterno che preceda l'invasione dei Galli nel suolo

' Liv. V 3! sq. Diodoro XIV 109, 7 ha solo: 'P(j)|ji,atO'. Sé Tìpòg OùoXai-

vixag -spi roupdaiov 7iapa.Ta§d|j.Evoi tioXXoùj twv tioXeijllojv àvsìÀov.

Basterebbe questa frammentaria notizia sulla guerra contro Sutrio, i Volsiniensi

ed i Sappinati ricordati solo da Livio, per provare quanto sia erronea la teoria di

coloro che, seguendo il Niebuhr, il Mommsen ed il Niese, credono che Diodoro porga

sunti antichi, versioni diverse e sempre preferibili.

Diodoro stralcia invece a capriccio quei dati che reputa degni di inserire nella

sua epitome e che talora mancano in Livio. Livio alla sua volta raccoglie altre notizie

che Diodoro non stimò dover riferire.
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Esposizione della tradizione.

Dalla cospirazione di Spurio Melio all'esilio di Furio Camillo.

Volgiamoci ora a enumerare le vicende interne dalla uccisione

di Sp. Melio all'invasione gallica.

Tre anni dopo la cospirazione di Spurio Melio (439 a. C), un

altro Spurio Melio tribuno della plebe cita in giudizio quel Mi-

nucio che con false accuse, come egli diceva, aveva denunciato

quel generoso cavaliere, e propone si confischino i beni di Servilio

Ala uccisore di un cittadino non dichiarato colpevole in pubblico

giudizio (43Ó a. C). Secondo la tradizione liviana tali proposte non

ebbero effetto di sorta.' Stando invece ad una versione nota a

Cicerone e ad altri autori. Servi lio Ala condannato nei comizi cen-

turiati, come già Cesone Quinzio, partì esule da Roma,'

Nell'anno 435 a. C, C. Furio Pacilo e M. Geganio fecero per Origine del cen-

la prima volta il censimento del popolo nel campo Marzio :
^ no-

tizia che sta in aperta contradizione con quella che tale istitu-

zione fa sorgere sin dal 443 a. C, ossia nell'anno successivo a

quello in cui si sarebbero creati per la prima volta i tribuni militari

con potestà consolare.*

' Liv. IV 21.

2 Cic. de domo 32, 86 ; de rep. 1,3,6. Val. Max. V 3, 2.

3 Liv. IV 22.

^ Liv. IV 8. Dion. Hai. XI 63.
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I censori avrebbero dovuto durare in carica cinque anni. Ma
Emilio, il ben noto dittatore creato l'anno seguente per com-

battere i Veienti, non avendo avuto occasione di mietere allori

di guerra, si sarebbe valso dei suoi poteri straordinari per ridurre

a diciotto mesi la durata della censura. Alla loro volta i censori,

per punirlo dell'avere scemalo l'autorità di magistrati romani, se-

gnatolo con la loro nota ed ottoplicatogli il tributo, lo avrebbero

reso " aerarius y.'

Consoli e tribù- ^q\ 444 ^ Q^ gj sarebbero creati tribuni militari anziché con-
nì militum

soli. Ma consoli vediamo continuamente succedersi dopo il 444

sino al 439, e li litroviamo dal 437 al 435 a. C. Di tribuni mi-

litari, oltre che nel 444, è fatta menzione negli anni 434-432 ;

tengono dietro cinque consolati, dal 431 al 427. Con il 426 a. C.

comincia poi una serie di tribuni militari sino oltre al 396 a. C.

(in cui è presa Veio) interrotta però dai consolati del 423, del

421, del 413-409 a. e.

La tradizione presenta i plebei costantemente intenti ogni anno

ad ottenere comizi, in cui sia loro concesso, secondo la legge, aspi-

rare al tribunato militare; i patrici mirano invece ad aver consoli,

i quali naturalmente non possono essere scelti che nel loro seno.

Nel fatto, la stessa tradizione lo conferma, per molto tempo, ossia

sino al 400 a. C, i tribuni militari non meno dei consoli sono

esclusivamente scelti fra i patrici.'

Culto di Apollo Questo periodo è poi reso infausto da pestilenze e da carestie.

Nel 433 si fa incetta, come ai tempi di Coriolano e di Spurio

Melio, di granaglie nei paesi vicini; se ne fa ricerca nell'agro

pomptino, a Cuma, in Sicilia. E in questo istesso anno, per la

salute del popolo, si fa voto di un tempio ad Apollo, che si dice

dedicato due anni dopo (43 1 a. C.) : notizia la quale sta in qual-

i Liv. IV 24.

* Liv. V 25.
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che contraddizione con il fatto che nel 429 si dà incarico agli

edili di sorvegliare attentamente i cittadini, acche non accolgano

divinità forestiere o le divinità nazionali adorino con rito non

romano/

Nel 430, secondo gli annali liviani, si fa menzione per la prima

volta delle leggi popolari relative alla determinazione delle multe.' Legge sulle

Negli anni 426-424 la plebe ottiene, è vero, che si venga alla

elezione dei tribuni militari, ma sono creati tutti patrici.^ Sul finire

del 425, in cui compare un Appio Claudio, non meno dei suoi

antenati acerbo nemico della plebe e dei tribuni,* si ritorna per

un anno al governo consolare. Ma la inesperienza del console

Sempronio è occasione e pretesto ad agitazioni da parte della

plebe e dei suoi tribuni; non solo si fa il processo al console

Sempronio, ma nel 423 a. C. lo si fa perfino a T. Quinzio, uno

dei tribuni militari che nel 427 era stato sconfitto a Veio.^ La

plebe ottiene in quell'anno medesimo si creino tribuni militari,

ma riescono eletti patrici.'^ Nel consolato dell'anno seguente 421,

si delibera che i questori, il cui numero viene aumentato, si pos-

sano creare promiscuamente fra patrizi e plebei." E come segno

di concordia, per il 420, si procede alla nomina dei tribuni militari

anziché di consoli; ma risultano al solito patrici, ossia L. Quinzio,

Sesto Furio MeduUino, M. Manlio, A. Sempronio. I candidati

plebei per la questura, fra essi un Antistio e un Pompilio, l'uno

figlio, l'altro fratello di tribuni della plebe, sono respinti.

Come protesta, i tribuni della plebe, fra i quali appare dac-

1 Liv. IV 25; 29; 30.

- Liv. IV 30 ; cfr. invece ic. de rep. VII 35, 60.

^ Liv. IV 35 sqq.

* Liv. IV 36, 15.

s Liv. IV 37 sqq.

6 Liv. IV 42.

' Liv. IV 43.

Pajs Storia critica di Roma ecc. Voi. II
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capo un Canuleio, intentano un nuovo processo al console C. Sem-

pronio, multato ora di quindici mila assi, ed agitano la plebe

con un progetto di legge agraria (420 a. C). La tradizione liviana

non mette in relazione tali agitazioni plebee con la congiura ser-

vile del 419 a. C, con cui si mirava a sorprendere il Campidoglio

e la rocca capitolina, ma riparla delle leggi agrarie a proposito

della conquista di Labici. Il senato, prima ancora che i tribuni co-

Colonia a Labi- gliessero la favorevole occasione di proporre nuove leggi agrarie,

delibera di inviare a Labici una colonia, alla quale prendono parte

mille e cinquecento cittadini, cui si assegnano due iugeri a testa*

(a. 418 a. C); ma questo provvedimento non rende tranquilla la

Città per più di due anni.

I tribuni della plebe Spurio Mecilio e M. Metilio, il primo

eletto a tale carica per la quarta, l'altro per la terza volta, pro-

pongono una legge agraria per dividere a testa tutto quanto il

territorio preso sui nemici, il che equivale a disfare il patrimonio

di tutte le famiglie cospicue (416 a. C.).^ La tempesta anche

questa volta è allontanata dal capo dei patrici da un Appio Claudio,

che è detto nipote del decemviro, il quale insegna ai colleghi

l'arte di insinuarsi nell'animo di alcuni fra i tribuni plebei, sicché

sei di costoro si oppongono all' approvazione di una legge siffatta.

II consigHo dato da Appio Claudio reca i suoi frutti; perciò,

nell'anno seguente (415 a. C), gli stessi tribuni si oppongono alla

rogazione del loro collega L. Decio, che proponeva 1* invio di una

colonia a Boia, così come era stato già fatto per Labici. I colleghi

di lui dichiarano che non permetteranno si addivenga ad un ple-

biscito fino a che sull'opportunità di tale rogazione non si sarà

pronunciato il senato (415). La resistenza dei patrici e la ripulsa

1 Liv. IV 44-47.

' Liv. IV 48, 2 : ei cum rogalionem promulgassenl, ut ager ex hostibui caplus

virilim dividtretur, magnaeque partii nohilium eo plebi scito publicaientur foHunae.
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che si dà alla proposta di L. Decio, sostenuta anche dal tribuno

M. Sestio, irritano l'animo delia plebe e dei soldati, i quali esa-

sperati dal tribuno militare M. Postumio, uno dei fieri oppositori

di tale rogazione, gli si ribellano, durante la campagna del 414

a, C. contro gli Equi e lo lapidano/ Si procede ad una mite

inchiesta sui colpevoH."

La legge agraria, destinata a turbare i potenti occupatori del-

l'agro pubblico, è risollevata nel 412 per opera del tribuno della

plebe L. Icilio, un discendente del celebre fidanzato di Verginia;

ma la pestilenza sorta in quell'anno distoglie gli animi dalla se-

dizione. La carestia del 412 a. C. obbliga i Romani a fare nuova

incetta di grano in Etruria, a Cuma e in Sicilia, ed anzi, come in

occasione della carestia del 493 a. C, si ha ripulsa da Cuma ed

aiuto dai tiranni della Sicilia.^ Nel 410 il tribuno della plebe M.

Menenio tenta far valere la legge agraria in occasione della leva

militare che il console Valerio fa per l'imminente campagna contro

i Volsci, ma a lui si oppongono i nove colleghi che stanno dalla

parte del console patricio. II console vende a favore dell'erario la

preda di guerra. Ciò dà occasione alla plebe, mentre ha luogo

l'ovazione di lui, di fare a Menenio una dimostrazione così cla-

morosa da indune il senato, per timore che questi possa essere

eletto tribuno militare, a convocare i comizi consolari.''

Consoli del resto vediamo dopo il 413, e per l'anno 409

vengono eletti i patrizi Gn. Cornelio e L. Furio. In compenso la

plebe si rifa nei comizi questorii, in cui è eletto il solo patricio

Cesone Fabio accanto ai tre plebei Q. Silio, P. Elio, C. Appio.

La vittoria che la plebe riconosceva dovere ai suoi tre tribuni

della stessa gente Icilia e che le fa concepire le più grandi spe-

1 Liv. IV 49. Zonar. VII 20.

2 Liv. IV 51.3.

3 Liv. IV 52.

* Liv. IV 53.
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ranze anche rispetto al consolato, è amareggiata dal resultato

delle elezioni per l'anno seguente. Si ottiene, è vero, di creare

tribuni militari (non abbiamo anzi più consoli fino al 393 a. C),

ma quelli per il 408, contro la generale aspettazione, sono i pa-

trici C. Julio, P. Cornelio e C. Servilio Ala. La vittoria dei patrici

era stata conseguita con il proporre come candidati plebei gente

di nessun valore. E questo artificio, invano denunciato dagli Icili,

riesce anche per le elezioni successive, in cui fra i tribuni mili-

tari è creato Servilio Ala, il quale è però costante esempio di ret-

titudine costituzionale, perciò rispettato anche dai plebei.'

L'assedio diVelo Una nuova fase delle agitazioni interne comincia con la storia

filare

'^^" '*""'
del decennale assedio di Veio. La deliberazione di allontanarsi da

Roma per una guerra assidua e continua è naturalmente contra-

riata dalla plebe. Essa non può sopportare tale peso ; cede solo

davanti al decreto del senato, che dal pubblico erario eroga la

somma con cui, per la prima volta, si stipendiano i militi. Ma

anche questo rimedio non si trova poi proporzionato alle fatiche

guerresche ed ai danni che ne patisce la plebe, distolta, causa

il continuo assedio, da ogni altia occupazione, obbligata a soste-

nere sotto tende formate di pelli il rigore della stagione invernale.

Comprime le sedizioni, come dieci anni innanzi, il superbo Appio

Claudio; una grave sconfitta patita nel 403 dà ragione al patricio

circa l'opportunità della concordia, e provoca da parte di coloro

che possedevano il censo equestre la deliberazione di mantenersi

a proprie spese durante la guerra veiente."'

Ma le sedizioni tacciono solo per un momento; i tribuni della

plebe sono ormai diventati così potenti che al loro patrocinio si

rivolgono persino i patrici (408 a. C). Essi osano minacciare di

carcere, ove non depongano il potere, i tribuni militari Virginio e

Liv. IV 54-58.

Liv. IV 60; 61; V 1-8.
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Sergio, rei di avere male diretta la guerra veiente nel 402. Alle

loro mlnaccie si oppone al solito C. Servilio Ala, che ricorda

come, secondo le norme costituzionali, ì tribuni della plebe esor-

bitino dalle loro podestà/

I tribuni dell'anno seguente (405 a. C), ottengono ad ogni

modo che Virginio e Sergio siano condannati ad una multa

di dieci mila assi, e fra essi troviamo un Trebonio, il quale stre-

pita perchè dai suoi colleghi si è violata la legge Trebonia, ossia

la legge fatta approvare dal suo antenato tribuno nel 448 a. C.

In quell'anno alcuni tribuni della plebe erano stati cooptati fra i

patrici e lo stesso si cercava ottenere nel 40 1 . I tribuni di questo

stesso anno, fra i quali oltre a Trebonio troviamo un Minucio,

tentano di fare approvare la legge agraria. Per riuscire nel loro

intento, vietano si paghi il tributo, fanno sì che i soldati combat-

tenti a Veio non ricevano lo stipendio e con ciò provocano una

sedizione oltremodo pericolosa, la quale minaccia di estendersi

anche agli accampamenti."

La concordia è finalmente conseguita grazie all'elezione fra i

tribuni militari di un P. Licinio Calvo, che sino allora non aveva I Licinì e U agi-

,. .
, ,

tazioni interne

coperto magistratura di sorta, ma taceva parte del senato, e per

via materna era congiunto con i patrici Cornell, di cui uno gli

sarebbe stato fratello. Solo quarantaquattro anni dopo che era

stata approvata la creazione dei tribuni militari, la plebe vantava

finalmente uno dei suoi; non si sapeva però dire se P. Licinio

fosse riuscito a conseguire ciò in grazia del fratello uterino Cor-

nelio, che, essendo tribuno l'anno precedente, aveva concesso tri-

plice stipendio al cavalieri, ovvero per effetto di un'orazione con

cui aveva invitati i cittadini alla concordia.^

1 Ut. V 9.

s Liv. V 11.

3 Liv. V 12.
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Elsilio di Furio

Camillo. I sette

jugeri dell' agro

Vaiente

L'anno dopo (399 a. C.) 1 plebei, così dice la tradizione li-

viana che abbiamo fin' ora riferita, riuscirono a fare tribuni militari

M. Pomponio, Gn. Duilio, Volerone Publilio, Gn. Genucio e L.

Atilio; dei patrici riuscì uno solo M. Veturio; ma nei prossimi co-

mizi (in quelli del 398 come del 397 a. C.) tutti i tribuni militari

sono patrici. Nel 397 i magistrati, causa l'intercessione tribunicia,

non riescono a formare le leve regolari contro i Tarquiniensi, e

due dei tribuni militari si vedono obbligati a valersi dell'opera di

volontari.'

Nel 396 a. C. le dissensioni parevano sopite in seguito alla

elezione di plebei all'ufficio di tribuno, e di fronte alla certezza

della prossima presa di Veio. Scoppiano invece violentemente in

causa del contegno superbo del dittatore Camillo e della preda

di guerra. Parve un oltraggio agli dei il superbo trionfo di costui,

che si sarebbe arrogati gli onori dovuti a Giove ed al Sole ;
~ eccita

ira e dispetto la promessa da lui fatta della decima delia preda

ad Apollo Pizio. Non gli valgono i suoi meriti guerreschi, non

l'onesta ed accorta condotta davanti alle mura di Faleri.'^

A recare esca al fuoco contribuisce la legge agraria proposta

dal tribuno della plebe T, Sicinio. Questi, degno discendente del

tribuno de! 493 e dell'altro che ricompare al tempo del decemvirato,

(449 a. C.) propone che parte della cittadinanza, anziché a colo-

nizzare la terra dei Volscl, si rechi a Veio. Si chiedono sette iugeri

di terra non per ciascun capo di famiglia, ma a testa, affinchè più

rapido sia l'aumento della popolazione della nuova colonia. I patrici

(fra i quali è un Appio Claudio che s'era opposto alla divisione

della preda veientana), tentano impedirlo ; l' inopportunità di ab-

bandonare Roma è dimostrata soprattutto da Furio Camillo (395

a. C.).^

1 Liv. V 1 3.

- Analoga versione rispetto al trionfo di Valerio Publicola v. in Plut. Popi. 3, 10.

•' Liv. V 23.

* Liv. V 24 sqq.
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La plebe insiste con il rieleggere gli stessi tribuni per il 394

ed il 393 a. C; e costoro citano in giudizio i loro colleghi Verginio

e Q. Pomponio che due anni innanzi avevano intercesso a fa-

vore dei patrici, e li fanno condannare alla multa di dieci mila

assi. Ciò rinfocola le ire dei patrici e di Camillo, il quale si dà

daccapo a dimostrando ovunque ed a tutti che non si deve abban-

donare Roma. Le preghiere sue e dei senatori inducono insieme la

plebe a rinunziare al proposito di recarsi a Veio; ma il giorno dopo

i consoli Lucrezio e Sulpicio (abbiamo infatti due consolati nel

393 e nel 392, a cui tengono daccapo tribuni militari sino al

3ò7 a. C), fanno approvare un senatoconsulto per cui si accordano

sette iugeri a tutti i plebei indistintamente, fossero o no padri di

famiglia.^

Tale concessione fa sì che in questo anno 392 si eleggano i

consoli L. Valerio e M. Manlio, ma non cessano le ire contro

Camillo, che nell'anno seguente (391 a. C.) è citato in giudizio

dal tribuno della plebe Apuleio perchè renda conto della preda

veientana. Altri invece dicevano da! questore Carvilio, perchè

aveva ritenuto per sé le porte di bronzo prese in quella ctttà,

ovvero in causa dell'orgoglioso trionfo."

A piegar l'animo della plebe che odiava da molti anni il va-

loroso ma superbo duce, non valse nemmeno il vederlo addolorato

per la morte di un figlio.^ La condanna appariva evidente, e poiché

Camillo vide che le sostanze proprie e quelle dei clienti non sa-

rebbero bastate a pagare la grave multa di quindici mila assi, si

1 Liv. V 29-30.

"^ Di Apuleio fanno menzione Livio V 32. Valeiio Massimo V 3, 2. Plutarco

Cam. 12. Carvilio è ricordato dalla fonte di Plinio n. h. XXXIV 13. Nella versione

di Giovanni Maiala p. 183 sq. ed. Bonn, Camillo, che è sostituito da Manlio Capitolino

nel trionfare sui Galli, va esule nella città di Apuleia. Ciò che fa pensare ad uno scambio

con l'accusatore Apuleio. Su ciò cfr. Mommsen nelle Roem. Forschungen II p. 350 sq.

^ Liv. V 32, 8. Plut. Cam. II. App. //. 8. 2.
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recò esule ad Aidea, dopo aver pregato gli dei testimoni della sua

innocenza che gli ingrati concittadini sentissero presto bisogno della

sua opera. Parole che ben presto si conobbe essere profetiche.

I Galli, che avevano impedito agli Etruschi di recare aiuto

Compai&A del alle città di Veio, di Capena e di Falerio, erano infatti alle porte

di Chiusi. E la leggenda, mescolandosi alla storia, favoleggiava di

un tal Arunte di Chiusi che per vendicarsi del talamo a lui mac-

chiato da Lucumone, con la dolcezza del vino portato seco nella

Gallia avrebbe indotto i barbari ad invadere 1' Etruria ed a farsi

suoi vendicatori. A questa leggenda altre versioni contrapponevano

narrazioni in parte diverse ma prive del pari di valore storico/

Con la conquista di Veio e con le contese collegate con il

nome di Camillo noi usciamo, come gli antichi stessi mettevano in

rilievo, dal periodo più o meno leggendario ed ha luogo quella in-

vasione gallica per cui Roma unita al Lazio assume la difesa delle

stirpi dell'Italia Centrale e succedendo ali* Etruria diventa il primo

Stato d' Italia.

* Dopo aver raccontato la leggenda di Arunte Livio V 33, 5, dice: equiJem

fiaud abnuerim Clusium Galloi ab Arrunte seu quo alio Clusìno adduclos. Il che

prova che dopo tutto Livio prestava fede alla leggenda, ma che ne conosceva altre

redazioni.

A questa versione, di cui forse faceva già menzione Catone apd Geli. n. A. XVII

13, 4, va contrapposta quella della fonte di Plinio n, h. XII 5, che parlava dell'el-

vezio Elico, il quale aveva esercitato l' arte fabrile a Roma e che tornato in patria

avrebbe fatto assaporare ai concittadini l'uva passa, il vino, i fichi secchi e l'olio della

Penisola.

Tale versione, come indica il nome degli Elvezi, parrebbe di età recente; forse

essa era in origine collegata con un'altra città. Si spiegherebbe se, ad es., fosse slata

riferita ad altra regione più vicina alle Alpi del pari invasa da Galli ed Elvezi. La

menzione dei fichi e dell'olio farebbe poi pensare alle coste della greca Marsiglia. Questo

medesimo tipo leggendario ricompare, come è noto, sotto nuova forma, nella storia

aneddottica di Narsete e dei Langobardi.



CAPITOLO VII

Critica della tradizione rispetto alle guerre esterne.

La cacciata dei re. La guerra con Porsenna.

Per le stesse ragioni per cui succintamente abbiamo riassunto

i fatti che dal 509 vanno al 439 a. C, che abbraccerebbero il

periodo di due generazioni, ossia di 70 anni, saremo pur brevi

nel farne la critica. Terremo soprattutto conto delle versioni più

vetuste ^ e cercheremo cogliere il valore essenziale di tali tradi-

zioni stabilendo le cause che ne favorirono la formazione.

Il racconto, o per meglio dire, i vari racconti intorno alla cac- Dubbia autorità

, . I • 1 1- 1 I I
• ••Ni sulls tradizione

ciata dei re contengono molti elementi di dubbia autenticità. La relativa alla cac-

Iradizione, sia dove narra le vicende di Romolo e Remo e di "*'* *'
"^^

Tazio con il fine di trovare i precedenti del governo di due col-

leghi anteriori ai consoli, sia per tutto il successivo periodo regio,

cerca fatti che documentino e legalizzino i procedimenti legisla-

tivi di età storica. Perciò, come già notammo, fìnge che il governo

consolare, anzi tutto l'ordinamento repubblicano sia fattura del buon

Servio Tullio.' Il Superbo avrebbe impedito a costui di lasciare

* L'esame di ogni minuto particolare di Dionisio, il quale al periodo che esami-

niamo in questo capitolo assegna oltre sette libri, qualora venisse istituito, non con il

fine di constatare le minori divergenze fra questo autore e Livio, ma di ritrovare la

genesi degli elementi più notevoli, porgerebbe utili frutti, sopratutto rispetto alle cause

storiche che favorirono le versioni di carattere più recente.

' L'assurdità del racconto tradizionale, che mira a collegare la repubblica con il

governo regio, fu già rilevata dal Mommsen Roem. Slaatsrechl IP p. 14 sg.
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libero il popolo romano ; il quale avrebbe perciò richiamato in

vigore i commentari scritti di quel re. Ciò sarebbe però avvenuto

in una età anteriore a quella in cui la stessa tradizione canonica

ammetteva si fosse incominciato a scrivere e ad esporre in pub-

blico le leggi.

La storia della cacciata del Superbo è anch' essa assai in-

certa, ove si consideri il complesso delle notizie che 1* accompa-

gnano. A garantirne in qualche modo il valore, parrebbe giovare

a primo aspetto la menzione che si fa del soggiorno del tiran-

no a Cuma presso Aristodemo Maìaco. Ma se Aristodemo è un

personaggio storico e certa è l' invasione degU Etruschi nel Lazio

e nella Campania sul finire del VI ed al principio del V secolo

a. C, non ne deriva come legittima conseguenza che sia autentico

il soggiorno di Tarquinio a Cuma, ove sarebbe morto proprio pochi

giorni dopo di esservi giunto.

E personaggio storico Pitagora; certo egli insegnò a Crotone

ed a Metaponto; ciò non prova però che siano autentici i suoi

discepoli Lucani e che lo sia quel Noma Pompilio che ne

avrebbe del pari udito la parola. Nulla dimostra che di Tarqui-

nio presso Aristodemo parlasse, come generalmente si afferma,

uno storico greco come Timeo. Ed anche nel caso che questi ne

discorresse, non è dimostrato che esponesse un fatto reale e meriti

maggior fede di quando osserva che i Romani erano di origine

troiana o che Servio Tullio battè moneta.

Il racconto di Dionisio di Alicarnasso rispetto ad Aristodemo

Malaco ed alle sue relazioni con gli Aricini ed i Romani, a parte

elementi meravigliosi e fantastici che possono convenire alla sto-

riografia più antica quanto alla più recente,* si presenta come ela-

borazione di tarda età. Perciò in esso si parla degli Etruschi che

* Tale è la si cria del prodigio dei fiumi Volturno e GLnis, le cui acque si vol-

sero addietro, D;on. Hai. VII 3.
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assalivano la Campania perchè cacciati dai Galli ;
* perciò vi si

confonde Dionisio di Siracusa con Gelone, ~ anticipando avveni-

menti posteriori di circa un secolo.

La circostanza che in questo racconto si fa menzione di

Cuma e della Campania non basta a crederlo del tutto autentico.

I particolari relativi alla storia di Aricia, i dati cronologici teste

notati, fanno sospettare che, anziché da una buona fonte greca,

questo racconto derivi anch'esso da uno di quegli autori romani

con il cui sussidio Dionisio compose quasi esclusivamente la sua

opera. Essi potrebbero anche appartenere ad una fonte del genere

dello pseudo Iperoco, storico di Cuma, ovvero ad uno di quegli

annalisti i quali, come Lutazio, avevano agio di esporre anche le

gesta di questa città.

^

A non accordare troppo valore storico al racconto di Dionisio Varietà dei rac-

•I
• -I f I 1 li -y ^•^c r

^°"'' '"''^ ^"®
contribuisce il ratto che, mentre una delle versioni più diffuse fa- del Superbo

ceva morire Tarquinio solo, orbato di tutti i suoi, presso Aristo-

demo,* un' altra, che pare esser stata accolta anche da Varrone,

diceva che invecchiò con la sua consorte a Tusculo.'

Questa seconda versione parrebbe più logica. ì Marnili, un

trentennio dopo la moite del Superbo, sono sempre i signori di

Tuscolo ; la battaglia del lago Regillo, secondo la stessa tradizione,

non avrebbe avuto alcun resultato rispetto alla loro dominazione

in patria. La versione che fa giungere il Superbo privo dei figli e

degli affini a Cuma, è in opposizione a quella secondo cui questi

dal genero Mamilio è aiutato a riavere il trono.

1 Dion. Ha!. VII 3.

« Dion. Hai. VII 1.

•^ Lut. Cat. fr. 2 in Peter fr. h. R. p. 126. Intorno ad Aristodemo porge varie

notizie di sapore locale anche Plutarco de mul. vht. 26. Se la fonte sia Timeo od un

autore posteriore non è agevole decidere. Di quanto riferiva Diodoro VII fr. 10, ci è

giunto troppo poco per potere indagare se costui qui seguisse anche una fonte latina.

•* Dion. Hai. VI 21: àTioÀcoXiXwg là xéxva xai xòv Ttov -/.Tj^saTwv olxov.
'•> Eutrop. I 11. 2. Aug. d. e. D. Ili 15.
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Non è ben chiaro perchè mai l' etrusco Tarquinio, abbando-

nato dagli altri alleati, vada proprio a cercare ospitalità presso

Aristodemo, il più fiero repuUore delle invasioni tirreniche. Una

versione di questo genere forse si spiega ammettendo che la

leggenda si sia compiaciuta di fìngere anche per il Superbo

quella fine che assegna al Pisistratide Ippia ed a Temistocle, i

quali, respinti dai loro, cercano asilo presso il nemico, ossia i re

persiani. Una simile versione troveremo fra poco a proposito di

Coriolano, che da Cicerone apprendiamo essere stato deliberata-

mente foggiato a somiglianza di Temistocle.* Ippia, dopo aver

sollecitato gli aiuti greci, ricorre a quelli del re persiano e muore

di dolore in seguito alla sconfìtta di Maratona, che distrugge le

sue speranze di riavere la signoria di Atene. Il Superbo si rivolge

dapprima agli Etruschi ed ai Latini, ed in seguito alla sconfitta

del lago Regillo, riconosciuta la vanità dei suoi tentativi, termina

del pari la sua vita in terra straniera.

Ancor più della tenacia del Superbo colpisce il calore con

cui vari fra i popoli dell' Etruria, come i Veienti, i Ceriti, i Tar-

quiniensi e persino i Sabini ed i Latini da lui domati, combattono

a favor suo. Forse accanto alla tradizione, che faceva riparare il

Superbo a Cuma od a Tuscolo, v'erano tante altre narrazioni, se-

condo le quali egli avrebbe trovato ricetto a Cere ed a Tarquinì.^

Non è da escludere che questi diversi racconti siano stati tra loro

fusi, duplicando così le guerre sostenute dal popolo romano con-

tro il tiranno che mirava a riconquistare il potere.

Non recherebbe meraviglia 1' esistenza di diverse narrazioni

intorno alle guerre suscitate dal Superbo, dal momento che ab-

biamo pure diverse tradizioni sulla sorte dei figli di lui. Sesto

t Cic. Brut. 11,42.

~ Cfr. ad es. Liv. I 60, 2 : duo (i. s. liberi regis) palrem secuti sunt, qui exulatum

Caere in Etrusco! ierunt.
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Tarquinio, il violatore di Lucrezia, sarebbe stato ucciso da quei

di Gabì subito dopo la cacciata del padre. Altri però asseriva

che egli alla testa dei Gabini aveva combattuto contro i Romani

al lago Regillo.' Così mentre taluni dicevano che il Superbo era

stato espulso, altri invece affermavano che era stato sepolto a Roma

nell'isola Tiberina."

Diverse erano pure le tradizioni intorno a quest'isola. Tutte la

collegavano con il nome dei Tarquini; ma mentre la versione co-

mune la faceva sorgere con le messi strappate dal vicino campo

Marzio appartenente al Superbo, altre, registrate negli Annali Mas-

simi, dicevano che era stata donata al popolo Romano nei primi

tempi della libera repubblica dalla vestale Tarquinia, personaggio

che alcuni autori facevano coetaneo di Romolo e di Numa.^

In breve, i vari racconti degli aiuti richiesti da Tarquinio il

Superbo a diversi popoli e l' ospitalità da lui ottenuta in varie

città, fanno pensare che la storia della cacciata dei re sia stata

narrata in modi affatto diversi anche in omaggio ad un criterio

costituzionale, per cui si voleva rendere meno saltuario o del

tutto legale il passaggio dalla monarchia al governo degli ottimati.

Ciò apparirà ancor più chiaro esaminando le narrazioni relative

a Lucio Tarquinio Collatino, nepote di L. Tarquinio Superbo, Collatlno ed

primo console della repubblica. Questi è invitato da Bruto, parente

del resto anche lui del tiranno, ad abdicare ed a lasciar Roma.

Secondo le versioni più recenti, si giustifica tale condotta con il

presentare Collatino tiepido amico della libertà, troppo tenero

protettore di quei suoi parenti, che alla libera repubblica, d'accordo

con il tiranno, avevano tese insidie. Tuttavia nel racconto più an-

' Liv. 1 60, 2. Cfr. Dion. Hai. V 22.

= Chronogr. a. 354 (cfr. Suet. re/. Reff. p. 320).

^ Plut. Popi 8. Plin. n. h. XXXIV 25. Cfr. Geli. n. A. VII I, 6. Cfr. s. voi. I

X 538.
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tico Collatino è invitato ad abdicare per la sola ragione che è un

Tarquinio/

Insomma accanto al racconto di una violenta cacciata di un

Tarquinio vi è quello di una meno aspra espulsione di un altro

Tarquinio, che era stato creato console secondo le norme del re

Servio Tullio. Tutto fa credere si tratti di una duplicazione; e

che ripetizioni di questo genere sieno avvenute rispetto a Collatino,

lascia pensare l' ulteriore storia dei due Tarquinì di Lamento.

Abbiamo infatti veduto come il Superbo miri, mediante una

congiura di schiavi, ad impadronirsi della Città, e ci è detto che

i Tarquini di Laurento con la loro denunzia, dieci anni dopo la

partenza di Collatino, salvano i Romani. A Collatino vengono

dati venti talenti, a costoro ventimila dramme; Tarquinio Collatino,

lasciata Roma, che non aveva saputo o voluto custodire, va a La-

vinio dove muore vecchio come il Superbo a Tusculo;" i due

Tarquini sono di Laurento, ossia di una delle due parti dello Stato

Laurolavinate, ed ottengono la cittadinanza romana. In breve la

storia dei Tarquini di Laurento è la stessa di Collatino narrata a

rovescio, così come a rovescio furono raccontate le gesta di Spurio

Melio, di Spurio Cassio, di Mucio Scevola, di Menenio Agrippa.

Che tutti i Tarquinì poi fossero stati cacciati da Roma è con-

tradetto dalla stessa tradizione, perchè cinquanta anni dopo, sotto

la dittatura di L. Quinzio (458 a. C), viene ricordato, come mae-

stro dei cavalieri, il patricio ma povero L. Tarquinio, il quale,

strano caso, copre tal carica proprio nell'anno in cui al suo com-

pagno d'armi, al tuscolano Mamilio, è accordata la cittadinanza

romana.^ La denunzia dei Tarquini, che ricorda avvenimenti del-

Cic. d. T. p, II 31, 53: Conlatinum innocenlem suspicione cognationis expu-

lerunl ; cfr. Livio li 2, 7, che l'abdicazione di Collatino pone prima della congiura

degli Aquiii, dei Vitelli e dei figli di Bruto.

- Dion. Hai. V 1 2.

•^ Liv. Ili 27. 29. Dion. Hai. X 24. Cfr. Cat. fr. 25 P.
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Tanno 419 a. C./ avviene nell'anno stesso in cui il console Manie

Tullio muore nel Circo ; e questa morte è troppo analoga a quella

di Servio Tullio perchè non sia per lo meno lecito sospettare che

elementi di un racconto non siano intrecciati nell'altro.'

Non insistiamo nel dimostrare il nessun valore di tanti altri

particolari relativi alla cacciata dei re, come la storia dei pseudo

patrici Vitelli ed Aquili, ora presentati quali giovani dissoluti, ora

quali senatori. La storia di Vindicio e dell* emancipazione di que-

sto schiavo, ad es., presuppone in parte istituzioni giuridiche non

anteriori ai tempi di Appio Claudio, ed al pari della leggenda di

Servio Tullio mira a dimostrare che della libertà della plebe ro-

mana era stato autore e vindice un servo. ^ Per giunta i partico-

lari relativi alla scoperta della congiura paiono essere stati conce-

piti e narrati da chi aveva presente la scoperta della congiura di

Catilina.* Giudichiamo invece opportuno fermare un poco la no-

stra attenzione sulle varie guerre combattute contro gli alleati di

Tarquinio.

Secondo le versioni a noi giunte, i Romani sotto Junio Bruto

e Valerio Publicola vincono i Tarquiniensi ed i Veienti nella bat-

taglia dell'Arsia (509 a. C), ma essi stessi sono superati da Por-

senna. Tuttavia anche allora danno prove di grande valore, e di-

venuti alleati ne aiutano il figlio Arunte (508 a. C).

* Liv. IV 44. Anche allora due schiavi tradiscono una congiura servile e sono

premiati con dieci mila assi, cfr. Liv. XXII 33, 2.

- Dion. Hai. V 37.

^ Lo stesso Plutarco Popi. 7, dopo aver raccontata la storia dell'emancipazione

di Vindicio, della cittadinanza romana a lui accordata, e della concessione fattagli di

dare il voto
f^

'^oiAo'.io ^poLzpici. nota: xolg S' àXXo'-c àTicXe-j^spo-.c ò'jjè xai

|j.sxà Tio'/Jr/ xp^'^ov èjo'jaiav -lii^cfO') 5y(|j.aYti)Yà)v e5a)xsv "Atitt'.oj. La storia

di Vindicio e dei premi a lui accordati ricompare del resto sotto altra forma in quella

di Servius Romanus, il traditore di Artena, Liv. IV 61, racconto che da alcuni, per

quello che sembra, era riferito al 404 a. C, da altri all'età regia.

* Ciò ha messo in chiaro la bella memoria di Ed. Schwartz Notae de Roma-

norum annalibus (Gottingae 1903).
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Segue la guerra sabina, la quale, secondo alcune fonti, sarebbe

stata istigata dai Tarquinì e tengono dietro varie fazioni contro

Guerre control gli Aurunci; infine si giunge alla battaglia del Lago Regillo, dove
vari alleati dei

i
• t- -a • • i --r

Tarquinì a favore dei Tarquini combattono tutti i Latini, primi i Tusculani

(499, ovvero 496 a. C).

Varie però di queste guerre si somigliano fra loro in modo

strano. Il noto racconto della battaglia del lago Regillo nei suoi

particolari è la ripetizione di quella dell' Arsia ;
* ed anche

nella guerra contro gli Aurunci v*è una battaglia nella quale un

console, di cui non si fa il nome, al pari di quelli che prendono

parte -alle altre sopra ricordate, corre pericolo della vita,'

Le varie guerre contro gli Aurunci sembrano anche esse du-

plicazioni o triplicazioni di un solo fatto, e come poco prima

della battaglia del lago Regillo, v' è pericolo da parte di un con-

sole di tradimento, e l'altro di essi abdica per obbligare il collega

a lasciar l'ufficio,' così prima di quella dell' Arsia, si crede neces-

sario congedare Collatino.

Di tutte queste guerre, la più notevole e quella contro Por-

senna. Ma i particolari che vi si riferiscono, o sono poco credi-

bili, o sono duplicazioni di fatti narrati più tardi. La prima sca-

ramuccia fra Porsenna ed i Romani, la zuffa fra le porte Nevia e

Collina, è raccontata con le identiche circostanze a proposito della

invasione dei Veienti dopo la disfatta dei Fabi al Cremerà (477-

476). E in ambedue queste fazioni, in cui avvengono gli identici

fatti, il liberatore di Roma è sempre un Orazio. Tale identità di

circostanze e di nomi fa nascere il sospetto che tutte queste no-

' II particolare degli Etruschi che si ritirano senza più combattere, ricompare tale

quale nella guerra etrusca del 298 a. C. Liv. X 12, 5.

^ Liv. II 1 7, 3 : consulum quoque alterum — ceterum nomen audores non adi-

ciuni — gravi Vulnere ex equo deieclum prope inlerfecerunl.

* Liv. II 21, 3: A. Postumiurrì, quia collega dubiae fidei fuerii, se comulatu

abdicasse.
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tizie si riferissero in origine ad una sola guerra contro i Veienti

e che qui sia fuori di proposito la menzione di un re di Chiusi.

Lasciamo di discutere se realmente a favore di Tarquinio si

siano mossi i Tarquiniensi, i quali solo dopo il 399 a. C. figurano

come nemici della Città/ Forse è lecita la domanda se per caso

vi sia stata più o meno deliberata confusione fra i Tarquiniensi ed

i Tarquini, tanto più che Cicerone, in un luogo dove parla delle

guerre sostenute da Roma contro i popoli vicini in causa di Tar-

quinio, seguendo una versione meno illogica, discorre dei soli

Veienti e Latini.' Ma a parte ciò, una guerra contro i Chiusini,

pare estranea all'orizonte storico di questo, tempo perchè ancora

all' età di Camillo, Sutrio, Falerì, Nepet, erano il limite setten-

trionale delle operazioni militari romane. Sembra più conforme al

vero quella tradizione che afferma che sino al 390 a. C, ossia al-

l'anno dell'invasione gallica, i Chiusini non avevano ancora avuti

rapporti di sorta con i Romani. Quest' ultima tradizione è in evi-

dente contradizione con quella, secondo cui il chiusino Porsenna

fece pace ed alleanza con Roma.'

Parrebbe doversi pensare ad una invasione di Etruschi partiti Porsenna e l' E-

da Chiusi, come più tardi da Chiusi si dissero venuti i Galli Se- naie

noni che presero Roma. Ma perchè Porsenna, venendo da Chiusi,

anziché assalire Roma dal lato più debole, ossia dalla porta Col-

lina, dove giungono quasi sempre gli assalitori della Città, come

1 Uv.V 16.

2 Cic. Tusc. Ili 12, 27. Sulla confusione fra Tarquiniensi e Tarquinì v. s. p.

Anche le parole di Justino XXXVllI 6, 8, dove dice che Servio era stalo un servo

Tuscorum, anziché con una particolare versione si spiegano, forse, mediante una erronea

interpretazione di un passo in cui, come in Cicerone d. r. p. Il 21, 37, si dicesse che

era ex serva Tarquiniensi nalum e che porgesse quindi ansa ad uno scambio fra la

città di Tarquinì ed i Tarquinì.

^ Liv. V 35, 4 : nullum eis (cioè ai Chiusini) jus socielatis amicitiaeve erat.

Solo si dice che non avevano aiutato i Veienti contro Roma ; laddove la leggenda di

Porsenna mostra i Veienti ed i Chiusini fra loro alleati.

Pais Storia critica di Roma ecc. Voi. II 7
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i Sabini, gli Equi, Annibale, l'attacca dalla parte del Gianicolo e

del Tevere, ossia da quel lato in cui Roma era meno facile ad

essere assalita? Ciò si spiegherebbe un poco meglio ammettendo

una invasione dalla parte dei Veienti, ai quali difatti si fa tenere

questa via nella guerra del 476 a. C.

A costoro fa ancora pensare un'altra circostanza. Fra le più

gravi condizioni di pace imposte da Porsenna, v'è infatti la resti-

tuzione dei " septem pagi u dell'agro veiente. Non v' è ragione di

dubitare che Chiusi abbia avuto anche essa un re nominato Por-

senna; ma noi sappiamo che anche Volsini ne ebbe uno di questo

nome.' Parrebbe ov\io supporre che la celebrità del Porsenna di

Chiusi, conosciuto, non fosse altro, per il suo monumento,' abbia

fatto confondere costui con un meno noto re etrusco signore di

Veio o di altra città posta nel territorio limitrofo.

La venuta dei Galh da Chiusi contribuì forse a generare que-

sto scambio. Il poeta greco Similo diceva che Tarpeia era stata

uccisa dal Galli, che avevano assalito 11 Campidoglio, e di ciò

veniva, più tardi, gravemente redarguito.' Ma nessuno ha mai pen-

sato a rimproverare 1 Romani di avere fissato lo stesso giorno per

la battaglia del Cremerà, in cui i Fabi furono vinti dai Veienti,

e per quella del vicinissimo Alila, in cui, guidati da un Fabio,

furono battuti dai Galli. Con lo stesso arbitrio, mentre da alcuni

si asseriva che Tutela avesse liberato Roma dai Galli, altri affer-

mava che i nemici astutamente superati da lei erano gli Etruschi,

ovvero 1 Latini ovvero i Volsci.''

Nella storia di Porsenna e dei Veienti vi è, pare, un contenuto

' Plin. n. h. II 140. Il nome Pesna, che si legge nella celebre tomba vulciente

(v. s. voi. I p. 5 1 ! ), fa pure pensare ad un eroe Porsina o Porsenna.

2 Varr. apd Plin. n. h. XXXVI 91.

3 Plut. Rom. 1 7. 1 2.

* Varr. d.l.L. VI 18; Ov. de ari. am. Il 257; Plut. Kom. 29; Cam. 33;

Macrob. I li. 36; III 2, 14.



Libro IV - Capitolo VII 99

storico relativo alle guerre fra i due stati limitrofi Veio e Roma ;

e qualora la tradizione accolta da Plinio e da Tacito non rife-

risca, come quella di Mastarna nota all' imperatore Claudio, sem-

plici vanterie etrusche, serba sotto forme più o meno leggendarie,

il ricordo autentico di una dominazione etrusca a Roma.

Stando a Tacito i Romani vinti da Porsenna avrebbero capi-

tolato ;
^ Plinio aggiunge che nel trattato di pace stipulato in

quella circostanza fu stabilito che i Romani non avessero a servirsi

del ferro se non per coltivare i campi. ^ Gli esempi di esimio va-

lore con i quali i Romani vollero illustrare le loro gesta in quella

guerra rivelano assai chiaramente, come è stato le mille volte no-

tato, il desiderio di mascherare una sconfitta, o per essere più

esatti, di attenuare o trasformare racconti già diffusi da scrittori

forestieri nei quali si affermava che i Romani erano stati vinti.

A questo stesso resultato, al riconoscimento da parte dei Ro-

mani dell' egemonia o della signoria etrusca, condurrebbe anche il

racconto dell'assistenza accordata ad Arunte, figlio di Porsenna,

ed agli Etruschi che avrebbero poi poste le loro sedi nel vico

Tusco. Guardiamoci però dal credere che il nome del vico abbia

realmente avuto origine dai compagni del figlio di Porsenna.

Altre versioni ci insegnano infatti che il nome di esso era

spiegato per mezzo degli Etruschi giunti a Roma con Mastarna,

i quali dal Celio sarebbero stati poi trasferiti in codesta parte più

bassa della Città. ^ D' altro canto è evidente che il nome del vico

non va disgiunto dalla circostanza che conduceva all'isola Tiberina

* Tac. hist. Ili 72: dedila urbe.

• Plin. n. /i. XXXIV 139: in foedere quod expulsis regibus populo Romano

dedit PoTsina nominalim comprehensum invenimus ne ferro nisi in agri cultura ute-

relur. Che questa notizia derivi per lo meno dalla più antica annalistica dimostrano,

forse, le parole seguenti : et tum stilo scribere insiitulum vefusiissimi auctores prodi-

derunt.

^ Varr. d. l. L. V 46; cfr. Prop. V 2, 49 sqq., che lo riconnette con gli Etrmchi

del tempo di Romolo e Tito Tazio.



100 Storia critica di Roma ecc.

ed al Gianicolo, vale a dire, al territorio etrusco. Perciò esso fu

detto " Etrusco u allo stesso modo che le porte conducenti a No-

mento, a Ardea ed a Capua, venivano chiamate Nomentana, Ca-

pena ed Ardeatina. E si capisce come nella regione dove era il

vico Tusco si sian fermati in ogni tempo, prima che altrove, quegli

Etruschi, che per ragione di commercio, venivano dalla sponda

destra del Tevere, e perchè, quasi sul principio di essa, e del

Foro, fosse posta la statua dell' etrusco dio Vortumno che si di-

ceva importato da Volsini.

Prescindendo dalla realtà di una dominazione etrusca a Roma

e delle guerre che contro essa fu sostenuta dall' elemento sabino

resosi signore del Lazio, il debole valore della tradizione rispetto

ai fatti sopra narrati appare luminosamente dagli episodi poetici

relativi ad Orazio CocUte, a Clelia ed a Mucio Scevola,



Orazio Coclite

CAPITOLO Vili

Critica della tradizione. Valore delle leggende di Clelia,

di Mudo Scevola, di Valerio Puhlicola.

Non è il caso di spendere molte parole per dimostrare il

nessun valore storico delle gesta attribuite ad Orazio, a Mucio ed

a Clelia. Le notizie che ci sono pervenute intorno ad Orazio Co-

clite ci mettono in grado di comprendere il carattere sacrale di

questa figura.'

E certo ed indiscutibile che il nome di Coclite risponde a quel- La leggenda di

lo di Ciclope: sappiamo che Ennio, il quale certo narrava anche tale

storia, chiamava " Coeliti u i Ciclopi.' Questo appellativo era sorto,

secondo alcuni, dall' aver Orazio perduto un occhio in guerra ; se-

condo altri grazie alla particolare formazione delle ciglia di lui.

Inoltre si affermava che essendo stato ferito nell' atto di passare il

Tevere, era diventato zoppo, e che tale difetto era notato nella sta-

tua che ne presentava le sembianze.^ Codesta statua, secondo un

^ Rispetto ad Orazio Coclite, a Clelia ed a Mucio Scevola non faccio che rias-

sumere brevemente dimostrazioni che ho date nelle mie Ancient Legends p. 1 52 sgg.

- Enn. apd Fest. p. 1 78 s. v. occasus interilus ve/ Solis, cum decidit a superis

infra terras : quo oocabulo Ennius prò occasione est usus in Uh. II: hic occasus

datus est at Horalius inclutus salta. Questo frammento, tenendo conto dell'indicazione

del libro, si suole però riferire al duello degli Orazì e Curiazì. Non sappiamo ad ogni

modo se Ennio facesse perire Orazio Coclite nel Tevere, come narrava la fonte di

Polibio VI 55. Intorno a Cocles rispondente a Ciclope v. Enn. apd Varr. VII 71:

decem Coclites quas montibus summis
|
Ripeis fodere.

3 Dion. Hai. V 24 sq.
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racconto reputato degno di esser registrato negli Annali Massimi,

era nel Comizio ; essendo stata colpita dal fulmine venne collocata

nel Volcanale, ove potesse essere illuminata dal sole/

In breve tutte le notizie intorno a questo leggendario perso-

naggio, che sulle rive del Tevere riesce a tenere a rispetto un intero

esercito, guidano alla sicura conclusione che il Coclite non e che

il " Ciclope
i,.

Era anzi Vulcano stesso, il dio primordiale di Roma

adorato sul Capitolino, a cui rimase sacra la regione posta alle

falde di questo colle detta Volcanale. Il culto di lui, come è ri-

velato da una serie di prove cospicue, era strettamente collegato

con quello del dio Tevere,^ allo stesso modo e per le stesse ra-

gioni per cui nel mito ellenico Efesto gettato dal cielo è raccolto

da Tetide. Orazio è detto Coclite, ossia il Monocolo, per gli iden-

tici motivi per cui gli antichi dicevano che il Sole era l' occhio di

Giove, e monocolo gli Indi dissero Varuna, Odino i Germani.^

La statua di Orazio era posta presso il Comizio, nell'antichis-

sima area di Vulcano, ossia nel focolare dello Stato, ove veniva

baciata dal sole, appunto perchè era il Sole medesimo, che nel-

l'antichissimo culto romano è identificato con Vulcano e con Giove.*

1 Ann. Max. apd Geli. n. A. IV 5, I. Con questo racconto va, forse, messo in

rapporto quello riferito da Fest. s. v. Statua p. 290 M.

- Rimando alle dimostrazioni date altrove. Qui mi limito a notare che dei rap-

porti fra Vulcano ed il Tevere restò chiara traccia ad Ostia dove perdurarono i

praetores e gli aeJiles sacris Volkani faciundis. CIL. XIV n. 3, 349, 351, 375 sq.,

390 sq., 402, 412, 415. Anche a Roma del resto di ciò restò traccia, fra l'altro, nei

ludi piscatorii v. Fest. s. v. p. 238. A Roma il tempio di Vulcano nel Campo Marzio

pare stesse accanto a quello delle Ninfe (v. Mommsen ad CIL. I p. 326, ad d. 23

Aug.), così come a Narbona, accanto all'ara di Vulcano v'era una piscina CIL. XII

n. 4338. Il rapporto tra il Tevere e l'area di Vulcano è quello stesso che intercede

nella cerimonia del toccare l'acqua ed il fuoco, v. ad es. Plut. q. Rom. \, e nell* in-

terdire dall'uno e dall'altra.

2 V. ad es. Preller-Robert Griech. Mythol. I p. 432. Ancora oggi noi diciamo

volgarmente l' occhio del Sole.

* Vulcano, ossia la personificazione del fulgur, risponde nella sostanza a Jovis

FulguT (v. i passi in Preller-Jordan Roem. Mythol. 1 p. 190 sg.) ed al Summanum
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La leggenda secondo cui egli allontana il nemico da Roma tagliando

il ponte Sublicio, significa che la difesa della Città venne fatta

dalle sue divinità tutelari. Vulcano ed il padre Tiberino invocato

da Orazio Coclite avrebbero salvato Roma allo stesso modo che

più tardi si favoleggiò del dio Redicolo, che avrebbe allontanato

Annibale, o del pontefice romano che avrebbe fatto tornare ad-

dietro Attila.'

Anche nel 477 a. C. il console C. Orazio Pulvillo salva

Roma in una circostanza affatto simile a quella ora rammentata ;

anche egli giunge a Roma quando i Veienti hanno occupato il

Gianicolo ;
' gli Etruschi avrebbero allora passato il Tevere, e si

dice lo stesso anche nel 508 a. C, nonostante l'eroico atto del

Coclite. Si sarebbe a primo aspetto tentati di pensare che il rac-

conto delle gesta eroiche di Orazio Coclite serbi ricordo, sia pure

molto trasformato dalla leggenda, di ciò che sarebbe avvenuto nel

477 o nel 476 a. C. Ma, lo vedremo fra poco, anche il racconto

della guerra veiente del 477 a. C. è tutt' altro che esente da

gravi dubbi, e tutto quello che si riferisce agli antichissimi Grazi ha

carattere assai fantastico. E leggendario quanto si narra a propo-

sito di M. Orazio, che al tempo di Tulio Ostilio uccide i Curiazì

FulguT (v. Preller op. cit. I p. 244); analoghi concetti esprime ì' Jovis Vesuvius di

Capua, CIL. X 3806. Su Helios (ossia Vulcano) come dio primordiale romano, v. an-

che Diod. XXXVll I I. Anche nelle città elrusche, come si ricava da App. h. e. V
49; cfr. Cass. Dio XLVIIl 14, 5; Serv. ad Aen. I 422, Vulcano teneva il posto che

a Roma aveva più tardi Giove. In molte città della antica Etruria dal culto cristiano

Vulcano venne sostituito con S. Lorenzo. L'Apollo (ossia il Sole) degli Hirpi, dei

Falisci e del monte Soracte, Sol. 2, 26 p. 38 M, cfr. Strab. V p. 227, risponde nel-

l'essenza sua al dio Vulcano. Che poi Giove in Creta fosse detto Velchanos è noto.

Se codesta somiglianza di nome sia o no casuale non oso decidere, v. Head. Hist.

num. p. 401.

^ Paul. ep. Fesl. p. 283 M ; cfr. Non. Marc. p. 47 s. v. Tulanus. Si pensi alle

centin<da di leggende cristiane che parlano delle città liberate dall' assedio dai Santi

loro protettori.

2 Liv. II 51.4 «q.
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e poi la sua sorella, e lo è altrettanto quanto si racconta intorno a

M. Orazio, il quale, nello stesso tempo in cui il Coclite trattiene

il nemico che vuol passare il ponte, è collega a P. Valerio Pu-

blicola.

Anche M. Orazio, il console del primo anno della repub-

blica, è discutibile al pari dei vari altri personaggi per i quali è

Il console Ora- pur detto che in quell'anno coprirono tal carica. E infatti degno
zio e la dedica

i i /-\ • /— i- «. i

del Campidoglio di nota che allo stesso modo che Orazio Coclite è la trasforma-

zione di un dio in un uomo, ossia è Vulcano, il console M. O-

razio è colui, che secondo la ferma e costante tradizione romana,

dedica il tempio di Giove Capitolino. Questa notizia era così dif-

fusa, che non osarono impugnarla i Valeri, i quali cercavano tutte le

occasioni per attribuire ad avi immaginari quelle gesta, che le tradi-

zioni più vetuste attribuivano ad altre cospicue schiatte. D'altra parte

non mancano ragioni per sospettare che la data di codesta dedica si

sia artificiosamente fatta coincidere con il primo anno della libertà

repubblicana, così come con codesto medesimo anno si collegò quel

primo trattato fra Roma e Cartagine, che da tradizioni migliori

sappiamo esser stato stipulato nel 348 o nel 344 a, C.

Abbiamo di già avuto occasione di rilevare come il più antico

tempio sul colle Tarpeio non fosse sacro a Giove Ottimo Mas-

simo e alla Triade Capitolina, bensì al dio primordiale, che veniva

adorato con il duplice nome di Vulcano-Summano.^ Alla stessa

maniera che ad Arione furono riferite le sacre leggende di Net-

tuno, ad Orazio CocHte vennero attribuite quelle di Vulcano. Gio-

ve-Vulcano venne trasformato tanto nel CocHte onorato nel Volca-

nale quanto nel console che gli avrebbe dedicato il tempio. Il console

Orazio di fronte al dio Vulcano sta forse nel medesimo rapporto

di Vulca, l'artefice che al tempo dei Tarqumi avrebbe fatta la statua

di Giove. Alla stessa guisa a Delfo si narrava che Efesto avesse

' Voi. ! p. 701.
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a se stesso eretto un tempio/ e per effetto di analoghi procedimenti

altre divinità diventarono uomini. Così Aidoneus, il dio dell'Ade

ossia dell'inferno, fu trasformato in un re della Molossia, Ifigenia,

una dea analoga a Diana, fu fatta sacerdotessa di costei, ed il dio

Mamers o Marte divenne l'artefice Mamurio Veturio il fabbricatore

degli ancili.

Tutto ciò parrebbe trovare conferma nella circostanza che il nome

stesso degli Orazi pare si debba spiegare per mezzo del sacro sim-

bolo dell'asta ed ancor più nel fatto che Orazio era realmente

adorato come un eroe.'^

Abbiamo veduto come nella battaglia della selva Aisia la con-

tesa fra gli Etruschi ed i Romani venisse in modo miracoloso

definita dalla voce di codesto eroe Orato, il quale aveva la sua

sede in un prato posto al di là del Tevere, ed a questo medesimo

dio pare fosse sacro il campo degli Orazi situato fuori della porta

Capena.^ Certo la statua dello zoppo Orazio Coclite posta presso

il Volcanale raffigurava il dio Vulcano.

Mentre secondo le redazioni che finirono per trionfare, e che

sono quindi registrate nei Fasti, Orazio è fatto console dopo la

morte di Junio Bruto, le versioni più antiche ricordavano invece

Bruto ed Orazio quali i primi consoH della repubblica.* Questa

circostanza, che anche dal lato cronologico non è di piccolo mo-

mento, ha qualche valore rispetto alla personalità storica di codesti

due personaggi.

Abbiamo già avuto occasione di vedere quali motivi ci indu-

cano a dubitare della realtà storica del console Junio Bruto, ricolle-

1 Paus. X 5, 12.

- Dionisio V 25, dice che i Romani onortrono il Coclite (bg xwv Y,pwo)v §va.

^ Dion. Hai. V 1 4. Anche la notizia intorno al terreno dato in premio dai Ro-

mani ad Orazio Coclite Liv. II 10, 12; Dion. Hai. V 25, deriva forse dall'esistenza

di qualche recinto sacro all'eroe Orato od Orazio.

* Polyb. Ili 22, I.
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gato anche con il culto di Juno.' Aggiungiamo che il racconto

dell'uccisione dei figli di Bruto acquista di significato e di chia-

rezza considerando come anche il collega di lui Orazio proceda

in modo non affatto diverso rispetto al proprio figlio. Non diamo

peso eccessivo alla tradizione che M. Junio abolì i sacrifici umani.

Tale tradizione, che contrasta con quella relativa all'uccisione dei

figli, mostra, forse, come le vicende dei più cospicui personag-

gi di questa età fossero raccontate in modo affatto opposto. Ha

però importanza la notizia secondo cui Junio Bruto, appunto per-

chè un eroe congiunto con il culto di Giunone, era pure collegato

con quello di Apollo, ossia del Sole.^ La crudeltà che egli dimostra

verso i figli, che fa uccidere sotto ai suoi occhi, sta a fianco alla

indifferenza con cui il suo collega M. Orazio ordina che si getti

dovunque il cadavere del figlio, pure di compiere la cerimonia della

consacrazione del tempio di Giove.

Tale condotta dei primi due consoli della repubbUca si spie-

gava, e non senza ragione, con il rigore della patria potestà. Ma

ove si tenga presente il valore e la natura di tutta quanta la tra-

dizione storica relativa a questo tempo, si è pur indotti a sospettare

che in tali racconti vi sia la riproduzione di fatti tipici comuni ad

altri popoli. Vi si riconoscerà forse il travestimento, sotto forme

umane, di tratti relativi a divinità. Anche Zaleuco, il legislatore di

Locri Epizefiria era celebre per la sua severità. Avendo suo figlio

commesso una grave colpa, così racconta una nota leggenda, se-

condo le leggi dei padre avrebbe dovuto perdere ambedue gH

occhi. La punizione pareva troppo crudele, e la compassione dei

concittadini piegò Zaleuco a concedergli che gliene venisse la-

sciato uno; ma in ossequio alle proprie leggi, Zaleuco deliberò di

1 Voi. I p. 545.

2 Ciò prova tanto la storiella dell' ambasciata di Bruto a Delfo quanto quella

del culto di Mania da lui riformato secondo i voleri di Apollo, Macrob. 1 7, 34.
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perdere egli stesso un occhio/ Tenendo conto dei principi che

reggono l' antichissimo diritto, per cui la pena del taglione poteva

venire applicata ad un individuo della stessa gente, chiamata col-

lettivamente a rispondere del danno procurato ad un individuo di

un' altra, questo racconto non può dirsi assurdo. Tuttavia, i cono-

scitori della storia greca sanno che esso non ha contenuto reale.

Anche intorno al legislatore Caronda si raccontava alcunché

di simile ed in generale, tanto per Caronda come per Zaleuco si

narravano le stesse vicende.' Un fatto nella sostanza analogo si

ripeteva a proposito di Diocle, l'antichissimo legislatore di Sira-

cusa, il quale si sarebbe ucciso per punire se stesso dell' avere

trasgredito alla propria legge. Infine è storico che un Bruto si

suicidò avendo male risposto alle speranze della repubblica.''

Toglie però valore alla narrazione di Zaleuco la circostanza

che questo personaggio, il quale da Minerva avrebbe ricevuta la

sua legislazione, non era mai esistito, come avevano già veduto gli

antichi, e fra gli altri Timeo, sebbene questi quanto altri mai fosse

tenero delle glorie delle città italiote e dei Locresi.* Zaleuco era

una divinità ; l' essenza di lui parrebbe spiegata dallo stesso suo

nome: colui che è interamente lucente. In breve Zaleuco era il

Sole, e l'occhio di cui avrebbe privato se e suo figlio, simboleggia

il Sole nuovo ed il Sole vecchio. Il sole era concepito con un

occhio tanto fra i Locresi quanto a Sparta ed in generale nel

Peloponneso, dove Licurgo, il mitico legislatore, era figurato con

un solo oochio, ciò che dette poi ansa alla storiografia posteriore

di fingere la novella di quell' Alcandro che 1* avrebbe accecato.
^

Un solo occhio avevano pure il Sole degH antichi Germani, e il

1 [Heracl.] 30 in M. FHG. !I p. 221.

2 Diod. XII 19.

» Cic. d.d.n. II 3, 7.

* Tim. fr. 69 m M. FHG. I p. 209.

^ Plut. L3;c. 11.
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Ciclope fra i Greci, ed uno ne aveva Orazio Coclite fra i Romani,

ossia Vulcano.

La leggenda di H culto di Vulcano o del Sole, e la statua sul Volcanale

sacra a questa divinità, stanno a fondamento delle leggende degli

Orazi. Il culto e la statua di un'altra dea spiegano alla loro volta

il mito di Clelia.

È stato più volte notato che con la bella leggenda relativa

all'ardire di questa giovinetta va messo in rapporto il nome di

Venere Cloacina.* La fonte di Plutarco asserisce infatti che Clelia

passò a nuoto il Tevere là dove era la foce della Cloaca Mas-

sima.' Sappiamo inoltre presso la Cloaca, sul Foro, si trovava la

statua di Venere Cloacina.^ Parrebbe quindi naturale pensare che

tale statua rappresentasse la giovinetta Clelia. Ma a tale identi-

ficazione si oppongono molte difficoltà.

In primo luogo ci è detto che Clelia era figurata a cavallo
;

ora nessun dato ci lascia supporre che la nota statua di Venere

Cloacina fosse equestre. Considerando anzi che era simbolo dei

* Cfr. Schvvegler Roem. Geschichfe II p. 186, il quale però non tiene conto delle

difficoltà topografiche. Con apparenza di probabilità egli identifica questa divinità con

la Venere Equestre che, secondo una versione, v. Suida s. v. 'A-fpO'vtxvj, cfr. Serv. ad

Aen. I 720, era stata così rappresentata da Enea. Dal lato monumentale G. Reinach

Clelia ei Epona in Revue de l' hisloire des religions LVIII (1908) p. 317 sgg. reca

acutamente a confronto una statuetta arcaica di Lusoi in Arcadia ove una divinità

equer.tre siede sul dorso di un cavallo e cita poi la statua equestre dedicata da Enea

a Laurento v. Schei. Ven. II. II 820. Cod. Orìg. Constarli, p. 14. Secondo G. Rei-

nach, che connette a questo tipo il culto cehico di Epona, il nome di Clodia deriva

da cluere e significherebbe V inclita.

- Plut. Popi. 19. Le parole £v9a Zv] [^T,\os•,òi^z Ti; ^x'^'^J r.spipdXXoDay.

ib'i Tioxajjiòv si adattano o alla costa di fronte al luogo dove era il Tarentum e

Vara Dilis, ovvero dove era il ponte Sublicio. La difesa di questo ponte per opera

di Orazio Coclite ci mostra che il campo di Porsenna va cercato nella regione posta

di fronte a quest'ultima isola dalla forma semi-lunare.

^ Plaut. Cure. IV 1,9. Liv. Ili 48, 5. Plin. n. h. XV 119. Cfr. le monete dei

Mussidì, Babelon op. cil. II p. 243, che se anche non ci determinano la forma della

statua, non depongono a favore dell'ipotesi che fosse equestre.
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casti e pudiclii matrimoni, ' vien fatto di pensare che la dea

fosse espressa sotto forme diverse da quelle che la tradizione at-

tribuisce a Clelia. Tale opinione è rafforzata dalla circostanza che

codesta statua suggerì i bei motivi delle caste e pudiche leggende

di Lucrezia e di Virginia. D' altro canto ci è affermato che la

statua di Clelia era stata posta in cima alla Sacra via, nell'atrio

della reggia del Superbo.

V'era però chi, in parte od in tutto, attribuiva le gesta di

Clelia a Valeria, la figlia del Poblicola, e che anzi asseriva rife-

rirsi a tale Valeria la figura rappresentata nella statua teste indi-

cata." La soluzione di codesto intricato problema, che in fondo è

poco importante dal lato della storia propriamente detta, va forse

cercata nella fusione dei due diversi racconti. La statua di Clelia,

fosse o no connessa con il nome della Cloaca, con il nome delle

fosse Cluilie o con " cluere g, si trovava, forse, allo sbocco della

Cloaca Massima. La statua posta invece sulla " summa Sacra via y,

dove i Valeri avevano le loro dimore, rappresentava, secondo ogni

verosimiglianza, non già una donna sopra un destriero, bensì la

mitica Valeria sul dorso di un toro.^

Dai racconti degli antichi noi apprendiamo quanto varie ed anzi

contradittorie fossero fra loro le molte narrazioni circa il corag-

gioso atto di Clelia.* Forse la fusione di due racconti distinti, ossia

delle due leggende di Valeria e di Clelia, condusse taluni ad

affermare ciò che era negato da altri, ossia che la statua presso

» Plin. n. /l. XV !19 sqq.

2 Ann. Fet. apd Plin. n. h. XXXIV 29. Plut. Popi. 19, 9.

^ La donzella a cavallo di un toro che compare nelle monete dei Valeri, Babelon

morì. d. l. rép. rom. Il p. 519, e che ha rapporto con i ludi secolari, pare si debba

mettere in relazione, come fu fatto, con il mito di Valeria Luperca. Il racconto su

costei dato dal Pseudo Plutarco par. min. 35, non sembra spregevole e trova, forse,

conferma in un frammento di Varrone apud Lyd. de merìs. fr. Hase; cfr. M. FHG. IV

p. 325. Sul toro davanti alla casa dei Valeri v. Dion. Hai. V 39.

* Cfr. Plut. Popi. 19.
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il tempio di Giove Statore, sulla cima della Via Sacra, rappre-

sentasse Clelia.

Ad un più chiaro concetto del mito di Clelia, delle compagne

che insieme a lei passarono il Tevere a nuoto, dei giovanetti da

lei salvati, e del cavallo donatole da Porsenna, giungeremmo forse

ove possedessimo le tradizioni originarie sul culto di Mater

Matuta e del figlio di lui Portuno o Tiberino. Nella forma poste-

riore Mater Matuta e Portuno vennero identificati con Leucotea

e con Polemone, che Nettuno avrebbe accolto nelle onde marine.^

Ed è certo che Mater Matuta e Portuno venivano onorati presso

lo sbocco della cloaca Massima, dove Clelia sul dorso di un ca-

vallo avrebbe passato il Tevere.' Così può supporsi che contenga

qualche tratto relativo al nostro mito la pompa di Venere Marina

che accompagnata dalle Nereidi e da Portuno, ossia dal piccolo

Polemone, si recava al mare.^

Non è facile ritrovare, e per così dire sorprendere, il significato

originario del mito trasformato in mille guise dalla libera fantasia

di romanzieri e poeti. E lecito tutto al più notare il contatto che

v'è fra questo racconto e quello del Coclite, che è del pari col-

legato con il Foro romano ed il Tevere. 11 Coclite era certo quel

nume che proteggeva V area di Vulcano ed il Comìzio. Nasce il

sospetto che con questa divinità stessero anche in rapporto le " pila

Horatia u, che da taluni, non senza apparenza di ragione, vengono

fissate al limite occidentale del Foro, all'imboccatura del vico Tusco

che conduceva al ponte Sublicio, là ove il Coclite sarebbe rimasto

" sol contro Toscana tutta ^. Certo il ponte Sublicio si trovava

accanto allo sbocco della cloaca Massima, la quale pare stia in

relazione con il mito pure topografico di Clelia ; e nel racconto di

' V. ad es. Ovid. fasi. VI 473 sqq.

' Che Portuno o Tiberino venisse onorato presso il ponte Emilio apprendiamo

dai calendari, v. Mommsen ad CIL. I- p. 325.

^ V. Apul. mei. IV 31 , che dislingue a torto Portuno da Polemone; cfr. c/e mag. 31

.
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questa ardita donzella che passa il fiume a nuoto insieme alle sue

compagne, deve ad ogni modo riconoscersi un tratto relativo ad

una divinità marittima o fluviale.

La leggenda che fa invece passare il Tevere da una Valeria

va probabilmente riconnessa con i sacerdozi propri a codesta gente,

esercitati sulla sponda sinistra del Tevere, ossia con i ludi Taren-

tini e le relative feste secolari. Il concetto di una donna abile nel-

r addestrare i cavalli, a cui potesse darsi in dono un destriero, è

ben diverso da quello che della donzella aveva il Romano antico;

ed anche Sparta, dove alle donne si dava una educazione assai

libera, destava la pubblica attenzione Cinisca, la figlia di Archi-

damo, che prima verso il 308 a. C. avrebbe preso a maneggiare

destieri. * Tuttavia i Volsci tributavano un culto a Camilla, la

forte virago, la cui leggenda veniva narrata ad imitazione di quella

della tessalica Arpalice. Nulla di strano che anche i Romani,

fra i quali troviamo poi anche il culto della Afrodite Equestre,

esprimessero a cavallo una delle ninfe o delle dee che si sup-

poneva abitassero le onde del Tevere.

Determinare con più esattezza l'origine di codesta leggenda

non ci è concesso. Una o piìi statue favorirono la credenza che

Roma fosse stata illustrata da una nobile giovinetta. Così una

statua di età romana fece sorgere la leggenda che Pisa fosse stata

liberata dagli Arabi per opera di Cinzica dei Sismondi, una eroina

interamente fantastica, che personifica il nome del quartiere dove

si indicava e si indica tuttora un monumento marmoreo di età ro-

mana, in cui si volle riconoscere 1' effìgie dell' ardita donzella.

Ancor più difficile è interpretare il mito di Muzio Scevola; tanto

più che noi conosciamo soltanto una e tutto al più due delle varie

forme di esso." Ignoriamo anzi se la versione precipua, che a noi

* Paus. Ili 81 ; cfr. Foerster Die Sieger in den ol^mpischen Spielen (Zwickau

1891). p. 24.

2 Ciò appare dalla esplicita dichiarazione di Plutarco Popi. 1 7 : eipr^xat [lèv

ÓTiò TtoXXùJv •/.ai Stacpópwg.
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e giunta, ci presenti, in parte almeno, i tratti della redazione più

antica. Certo questo nìito, nel modo con cui ci è raccontato, stuona

con quella intenzione morale, che traspare assai chiaramente in tante

altre leggende romane.

La leggenda di Tra le molte e cospicue virtù di questo popolo, sebbene siano
Mudo Scevola

i- i v i- • • •
i

•
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state oggetto di lodi esagerate e di vanterie patnotiche, nsplendono

il valore personale e quella lealtà che sempre l'accompagna. Am-

bedue questi pregi risaltano nella maggior parte delle leggende che

abbiamo avuto fin ora occasione di esaminare. Il valore e la costanza

sono pure glorificati nel mito di Scevola, che in parte per effetto

di redazioni posteriori, è dipinto quale uno schietto rappresentante

dello stoicismo romano e dell'indifferenza nel sopportare il dolore.*

Ma è anche evidente che nel mito di Clelia e di C. Mucio Scevola

fa interamente difetto quella buona fede verso il nemico della quale

i Romani si vantavano altamente, e che era celebrata con così caldi

elogi anche dagli storici forestieri come Polibio.

Roma seppe talora trar partito dal tradimento, ma a somiglianza di

Sparta, non glorificò mai il traditore. Nella storia autentica, le arti

diplomatiche con cui gli ambasciatori romani miravano ad ingan-

nare Perseo erano oggetto di biasimo." Nella leggenda o nella

storia, a seconda dei casi, i Romani dichiarano infami Tarpeia e

il campano Decio, e portano alle stelle Fabricio, che respinge

l'offerta di liberarsi con il veleno di Pirro, la lealtà di Attilio

Regolo e dei prigionieri, che dopo la sconfitta di Eraclea e di

Canne, ritornano nel campo nemico. E mentre la leggenda esalta

* 1! von Scala Roem. SluJien (Innsbruclc 1893), mette in giusto rilievo i! colorito

stoico di tutto il racconto di Muzio Scevola. Certo non si può negare che con tale

colorito si spieghino bene ad es. le parole di Livio II 12, 9: et facete, et pati foHia

Romanum est. Da ciò non va però ricavato che questo tratto della leggenda mancasse

nelle più antiche versioni.

Si noti poi che anche Valerio Massimo III 3, 1, riferisce il fatto di Mucio Sce-

vola nel capitolo destinato agli esempi de patientia.

- Liv. XLII 47. 5.
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Clelia, che, contro la fede data, abbandona il campo di Poi-

senna, la vera storia copriva di obbrobrio quei prigionieri romani

che con un cavillo si erano dolosamente sciolti dall' obbligo di

ricondursi nel campo di Annibale. E anzi degno di nota che la

stessa leggenda che glorifica l' atto di Clelia mette in luce sinistra

il figlio di Tarquinio, che a tradimento cerca di impossessarsi

delle compagne di lei allorché vengono ricondotte a Roma.'

Si comprende quindi come le versioni favorevoli a Valerio fac-

ciano disapprovare dal Publicola la perfidia di Clelia,* e perchè

la tradizione più diffusa, nell' atto stesso che ammira l' ardire della

donzella, la faccia restituire dai Romani in omaggio ai patti fissati.

S' intende pure come i Romani vantassero l' inganno di quel Lu-

cilio, che per salvare Bruto corse pericolo di essere ucciso,^ ma

non è altrettanto chiaro come mai celebrassero l'atto di Mucio Sce-

vola, un patricio che con il tradimento spera di uccidere il ne-

mico o che meditando un tale disegno chiede al senato di uscire

dalla Città, sicuro che questo approverà poi la sua impresa.^

Mucio Scevola che in presenza al nemico vanta i molti com-

pagni pronti a compiere un atto, che secondo la morale del IV e

del III secolo era giudicato iniquo, potrebbe anche spiegarsi come

elemento di una più antica redazione in cui non apparisse quella

glorificazione della m.orale romana che può anche essere giudicata

frutto di riflessione letteraria e di adulazione straniera, non spec-

chio veritiero della realtà. Ma anche ammesso che la buona fede

non fosse realmente una caratteristica fondamentale di quel vecchio

1 Dion. Hai. V 23.

2 Plut. Pop/. 19, 3: S71SÌ Sé ooj9^8caai Tipèg tcv IIoTiXixóXav ^;xa)v, oùx

è9'au(iaasv où5' •qydnrjCzy, àXX' vjv.aO-r; S,X'. Hopoiva naxittìv èv tziotsi ^avsìxai

xat Tò xóX|j,yjiJLa twv napO'évoov aittav i^si xay.oupyrj|jLa 'Pwjiaiojv ysTOvévai.

5tò auXXa^cbv aòiàg TzdXv/ àTréoTS'.Xs r.pcq tòv Ilopotvav.

3 Plut. Brut. 50.

* Liv. II 12.5.
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popolo romano che tale virtù, come notavano gli stessi antichi, andò

man mano perdendo dopo il contatto con altre genti, sopratutto dopo

la guerra annibalica, di fronte alla dichiarazione degli antichi, i

quali espressamente affermarono che la leggenda di Muzio Scevola

era stata narrata in modi molto diversi, sarebbe poi audace asserire

che la versione a noi pervenuta serbi traccie sicure della più ve-

tusta e meno sviluppata morale romana.

Se in mancanza di dati autentici intorno alla antichissima mo-

rale romana ricorreremo per esempi e per punti di confronto a

quella di altri paesi, vedremo come ad esempio anche Sparta nei

tempi più vetusti si vantasse di aver serbato la fede al nemico.

La bella storia di Bulis e di Spertia ' mostra come gli Spartani

del secolo V si comportassero verso il nemico ne più ne meno

come i Romani del secolo IV, ossia del tempo in cui ebbero

principio le memorie domestiche che precedettero la storiografia

latina del secolo seguente, la quale doveva pur narrare il mito di

Mucio.*

La leggenda di Mucio Scevola, come altre analoghe, sorse in

gran parte sotto l'efficacia di codeste memorie domestiche. Ora

è strano che tale racconto si trovasse registrato ed accolto in

quelle dei Muct Scevola, di una di quelle famiglie, che vantavano

tanti illustri ed onesti uomini di Stato. I Muci enumeravano fra

gli altri P. Scevola, colui che durante il suo consolato del 133

a. C. nel tempio della Fede dette prova di tanta santità di carat-

tere,^ e che per giunta fu tra quei pontefici che contribuirono alla

compilazione ufficiale degli Annali Massimi.* Può giustamente ap-

* Herodot. VII 1 34. La condotta astuta di Temistocle era contrapposta già dagli

antichi alla lealtà di Aristide.

* La più antica traccia della leggenda di Mucio Scevola e del proposito di uc-

cidere Porsenna appare di già in Cassio Emina f. 16 P.

3 Val. Max. Ili 2. 17.

* V. 8. voi. I p. 52 Sgg.
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parir strano che codesti illustri uomini di stato si gloriassero di un

antenato del genere del leggendario Mucio Scevola. Ancor più

strano, ove si consideri come i Mucì Scevola, fondatori del diritto

e della morale romana, accolsero quella dottrina stoica che con-

siderava bene solo ciò che era in pari tempo onesto.

D'altra parte la costanza con cui Mucio Scevola sopporta il

dolore, sembra convenire del tutto alle teorie morali accolte dalla

" gens Mucia u. E con la tradizionale onestà dei Mucì e con la pur

tradizionale buona fede romana rifulge anche nella tradizione quel

P. Mucio, tribuno della plebe, il quale, pochi decenni dopo che

C. Mucio aveva tentato uccidere Porsenna, avrebbe bruciato Spurio

Cassio e gli altri otto colleghi, violatori dei diritti della plebe.*

Codesto tribuno P. Mucio non è sostanzialmente diverso dal nostro

C. Mucio, allo stesso modo che sono una sola figura Spurio

Cassio, il console demagogo che aspirava alla tirannide, e Spurio

Cassio il tribuno della plebe fedifrago. C. Mucio tiene distesa la

mano sul fuoco, l'altro Mucio brucia invece i colleghi.

Questa seconda versione del tribuno Mucio rappresenta forse

una di quelle diverse narrazioni citate da Plutarco intomo al no-

stro eroe, il quale, per uno dei tanti arbitri della cronologia romana

di questo periodo, è fatto coetaneo di Tarquinio il Superbo.

Noi non abbiamo modo di decidere se la forma più disusa

della leggenda di Mucio Scevola sia sorta per opera di quei

romanzieri greci i quali nel racconto delle gesta romane accoglie-

vano criteri diversi da quelli accettati in seguito dalla storiografìa

nazionale e che, ad es., narravano che Tulio Ostilio si impadronì con

il tradimento di Mezio Fufezio, ovvero se tal forma vada messa

in rapporto con altre circostanze che sono cancellate nella versione

giunta sino a noi.

i Val. Max. VI 3. 2. Caw. Dio fr. 22 p. 61 BoUs. Zonar. VII 17. Cfr. F«t.

p. 174 M ». V. [Nowm. tnb.].
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Non ha nulla di strano in se il racconto di un nemico soppres-

so con l'insidia;' ma sorprende la giustificazione della insidia

e del tradimento in una narrazione che mira a glorificare in pari

tempo la fede romana e la " fida pace u conclusa con Porsenna

rimasto meravigliato degli atti eroici di Mucio e di Clelia.' L'im-

presa di Muzio Scevola sarebbe più chiara ove si ammettesse che

in una antica redazione per noi perduta, Porsenna, anziché quale

nemico leale, venisse rappresentato come un tiranno del genere

del Superbo.

Se una tradizione di questo genere sia esistita non sappiamo.

Presso la curia romana si mostrava una statua che si diceva rap-

presentare Porsenna,'^ e allorché si faceva la vendita di beni pub-

blici si pronunciava la formola: " i beni di Porsenna y.* Ciò va

messo probabilmente in relazione con la notizia accolta da Plinio

e da Tacito, secondo cui un re Porsenna sarebbe stato arbitro di

Roma. Con una versione di questo genere si accordano o meglio

si spiegano le notizie intorno allo scettro, alla sedia curule ed alle

altre insegne regie inviate a Porsenna,^ e anche quelle relative ad

Arunte ed ai Tiireni del vico Tusco, che da padroni della vinta

Città diventano poi gli alleati. Porsenna, come Mastarna, come i

Tarquini, parrebbe infatti rappresentare l'invasione etrusca della fine

del VI o del principio del secolo V, invasione che la leggenda

di Mesenzio fissa invece ai tempi di Enea.

^ Fatti di questo genere è ovvio trovare nella storia greca, presso i barbari, e

nella stessa storia romana, v. ad es. App. Mithr. 59 ; 69.

2 Liv. II ] 5. 7: pax fida ; cfr. I 3. 9.

' Plut. Popi. 19, 11: eiaxYj^st Sé x^/^-xoDg àv5piàg aùxoù (cioè di Porsenna)

Tiapà TÒ go'jXìoxY^p'.ov àrcXcùg xad àpxatxòg x^ spYaaiqc.

^ Liv. II 14, 1: inler celerà sollemnia manet bona Porsinnae regis vendendi ;

cfr. Plut. /. e. Il significato della formula era già oscuro agli antichi, v. Liv. l. e, e si

spiegava generalmente con il dono dei cibi che Porsenna, abbandonando la Città,

avrebbe fatto ai Romani stremati dall'assedio e dalla fame. Rispetto a tale etimologia

è più facile emettere ipotesi che dare dimostrazioni probabili.

5 Dion. Hai. V 35.
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Checche sia di ciò, a noi basti constatare come la tradizione

del tiibuno plebeo P. Mucio e quella del patricio C. Mucio si

distruggano a vicenda e come rispetto a questo racconto non vi sia

nulla di accertato dal lato propriamente storico.

Può darsi tuttavia che elementi di fatto abbiano dato vita alla

creazione di codesto Mucio che passa arditamente il Tevere con il

proposito di uccidere il nemico. Anche in questo caso, come nei

miti dei Curiazi e degli Orazì, del Coclite e di Clelia, vi fu forse

un dato topografico che si riferiva ai limiti della Città od ai confini

dello Stato. La tradizione dice che Mucio, come il Coclite, fu

premiato con il dono di terreni posti appunto al di là del Tevere,

noti con il nome di " prata Mucia,,. D'altro canto sappiamo che

nel territorio veiente v'era una località detta " arae Muciae |,.* Il

territorio veiente giungeva sino alla sponda destra del Tevere, dove

erano i " septem pagi u, che Porsenna avrebbe tolti e poi di nuovo

restituiti ai Romani.' Gli antichi solevano collocare are nei punti

che segnavano i termini fra gli Stati, ^ ed è ovvia la domanda se

codeste " arae Muciae u abbiano favorito il motivo di C. Mucio

che stende la mano sull'altare ardente.*

Rinunciamo, causa la scarsezza di dati sicuri, ad una precisa

interpretazione del mito. Osserviamo nondimeno che ragioni non del La leggenda di

tutto trascurabili lasciano supporre che il nome Mucius stesse a coL^"°

Roma in qualche rapporto con quello del dio della Fede.^ Certo

i P\in.n.h. II 211.

' La ripa Veientana ai piedi del Gianicolo è testimoniata da parecchie inscri-

zioni (v. le indicazioni apud Huelsen Nomenclator p. 60), e con ciò si spiega la leg-

genda riferita da Varrone d. l. L. V 30, intorno a Thebris re dei Veienti.

2 O are, o colonne ; colonne ad es. a Megara, are a Cirene, il cultore dell' anti-

chità classica sa che di simili esempi si potrebbe fare un lungo elenco.

Così la leggenda di P. Mucio pare connettersi con un dato topografico, v. Fast.

p. 174 s. V. [Novem Irib.].

^ Senza voler formulare alcun giudizio su ciò, va rilevato che Varrone d. l. L.

V 52, ove riporta alcuni passi dell'antico documento circa la processione degli Argei,
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la leggenda del tribuno Muoio, che brucia i compagni fedifra-

ghi, mostra il diretto rapporto fra il nome di costui ed il culto di

tal dio. E poiché alla Fede si sacrificava tenendo involta la mano

destra,' siamo spinti a domandarci se per caso non vi siano ulte-

riori punti di contatto fra il leggendario Mucio Scevola ed il culto

della Fede romana. 11 cognome " Scaevola
j,

si soleva spiegare dal

sacrificio del braccio destro, così come quello di Ahala dei Servili

si interpretava dal pugnale tenuto sotto l'ascella.^ Ignoriamo la

vera origine di codesto cognome Scevola. Non va però taciuto che

la mano stesa sull* ara suggerisce l' ipotesi che la leggenda di Mu-

zio in origine fosse stata piuttosto concepita come uno di quei

giudizi di dio, ossia di quelle " ordalie u, che sono ricordate nel-

l'antichità non meno che nel medio evo.^

Elementi leggendari e favole ritroviamo del pari in quanto ci

è narrato rispetto a Valerio Poblicola.

Non indugeremo infatti dimostrare che non merita fede quanto

si narra intomo alla parte che il Publicola ebbe nello scoprire la

congiura degli Aquilì dei Vitelli, e degli Juni. Evidentemente in

questo come in cento altri casi analoghi, le memorie dei Valeri ten-

tavano di rendere sempre più cospicue le proprie glorie con l' ap-

propriarsi almeno in parte quelle gesta che tradizioni più antiche e

ricorda uno accanto all'altro il colila Quirìnalis e Y aeJem Quirini, il Collis Saliitaris

e V aedem Salutit, il collii Mucialis accanto a\V aeJem dei Fidi. Il collii Mucialis

era dove si trovava il tempio di Semo Sanctus, ossia Dius Fidius.

1 Liv. 1 21. Horat. carm. I 35. 21. Scrv. ad Aen. I 292.

^ Ad es. Liv. II 13, l: Mucium dimissum, cui postea Scaeoolae a clade dextrae

matìus cognomen inditum. Scaevola, come apprendiamo da Varrone d. l. L. VII 97,

si diceva un amuleto di forma oscena che si metteva come preservativo al collo dei

fanciulli. Però anche il nome di questo amuleto, che come osservava di già Varrone

era tospeso bonae scaevae causa, parrebbe significare sinistro, ossia segno buono.

' Anche la storia di Pompeio (inviato come ambasciatore al fedifrago re Genzio)

il quale novello Scevola si fa ardere un dito, Val. Max. Ili 3, 2, richiama il concetto

dell'ordalia; ed a questo medesimo concetto riconduce quanto dice Marziale VI 19;

Vili 30; X 23, ove ricorda un fatto analogo dei suoi tempi.
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ditfuse dicevano compiute da persone appartenenti ad altre stirpi.

Accanto a Clelia abbiamo una Valeria; accanto al primo dittatore

Tito Larcio un dittatore Valerio, il quale a Menenio Agrippa to-

glieva il vanto di aver pacificata la plebe. Una Valeria, e non la

ben nota Veturia, avrebbe pensato di intenerire con l'ambasceria

delle matrone il cuor di Coriolano. Vedremo come anche più tardi,

senza nessuna buona ragione, si metta in campo qualche altro Va-

lerio,

Non insisteremo nel mostrar dubbio quanto si narra circa i prov-

vedimenti presi dal Publicola contro Porsenna, dacché gli stessi fatti

vediamo attribuiti al consoli che nel 477 a. C. combattono contro i

Veienti. Notiamo invece come la legge popolare sulla provocazione

attribuita al Poblicola ricompaia nella lex Valeria-Horatia del 449

a. C. dopo la cacciata dei decemviri, eppoi nella legge Valeria

del 300 a. C.^

Così il particolare intorno al malcontento creato dal sospetto

che egli, essendo morto Bruto, mirasse a governare da solo, e la

concessione da lui fatta a tutti i cittadini di aspirare al consolato,

ricompaiono nella rogazione del tribuno Duilio, il quale, caduti i

decemviri nel 449 a. C, mostra temere che il console Valerio Publi-

cola aspiri a rimanere in carica.'

Anche i provvedimenti presi a favore della plebe nel 508 a. C,

sollevata dai tributi, che vengono addossati ai patrici, ricorda una

misura del tempo di Annibale dietro proposta di M. Valerio Le-

vino.^ Ed ove si narra dei funerali del Poblicola fatti a spese

pubbliche, non si fa che ripetere quanto è raccontato a proposito

del console Valerio caduto nel 460 a. C* Valerio Poblicola è

* Liv. IH 55 : X 9.

2 Liv. Ili 69.

3 Liv. XXXVl 36 ad a. 210 a. C.

* Liv. Ili 18. II.
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in fine la duplicazione dello stesso Romolo ove si parla del nu-

mero sterminato di nemici da lui uccisi presso Fidene/

Questo ultimo punto di confronto non è isolato. Altre notizie

mostrano infatti come sul nostro eroe si accumularono varie no-

tizie anteriormente riferite a proposito dei re. Alcuni autori parla-

vano, è vero, di una casa sul Palatino assegnata a M. Valerio fra-

tello del Poblicola, in grazia della vittoria sui Sabini ; ma altre

notizie ci fanno sapere che P. Valerio Poblicola abitava sulla vetta

del colle Velia, proprio là dove si diceva fosse stata la reggia del

re Tulio Ostilio. Valerio l' avrebbe poi trasferita dove più tardi

era il tempio di Vica Pota.' D'altro canto, la statua di Valeria,

sorella del Poblicola, era da taluni indicata nell'atrio della reggia

di Tarquinio il Superbo.

Questa indicazione accanto alla precedente ci dà modo d' in-

tendere perchè la tradizione faccia la plebe sospettosa di Valerio

Publicola. Questi infatti, cacciati i re, aveva posta la sua sede

dove erano già state le reggie di Tullio Ostilio e del Superbo.

Prese nel loro complesso, queste notizie ci fanno domandare se

Valerio, ossia il Valente, che abitava dapprima nella reggia di

* Dion. Hai. V 42; dei nemici morirono 14500; ne furono fatti prigionieri 4200.

Plutarco Popi. 23, riferendo questo fatto, ricorda la tradizione più antica e più favo-

losa ove dice che, secondo alcuni, tutti i Sabini presso Fidene sarebbero stati uccisi

dal solo Publicola. Si confronti Plutarco Rom. 25, ove narra che, secondo alcuni, dei

14 mila caduti a Fidene, la metà avrebbe trafitto Romolo in persona.

- Cic. d. r. p. II 31, 53: P. Valerius .... et aedis suas detulit sub Veliam,

postea quam, quod in excelsiore loco Veliae. coepisset aedificarc, eo ipso, ubi rex

Tullus habitaoerat cet. ; cfr. de leg. II 28; de harusp. resp. 8, 16. Sulle case dei

Valeri v. anche Liv. II 7, 6. Dion. Hai. V 19. Ascon. in Pisonian. 52 p. 52 K, che

parla anche della casa sul Palatino accordata a M. Valerio, Plut. Popi. 13; 23;

q. Rom. 79. La tradizione distingue le due case dei Valeri come il Poblicola dal

fratello Marco. In tutto ciò è chiara la tendenza posteriore a geminare gesta origina-

riamente attribuite ad un solo personaggio, tendenza favorita anche dalla storiografìa

pubblica per ragioni cronologiche.
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Tulio, vale a dire nel tempio dei Penati/ ed in seguito nel tem-

pio della Vittoria, anziché un personaggio del tutto storico non sia un

eroe o un dio tutelare della guerra. Così pare una divinità bellica

fosse Valeria, la donna fatidica che al tempo dei Tarquini fu

trasportata a Suessa Pomezia, cui fece cadere in mano dei ne-

mici.' La sorella del Poblicola di cui si vedeva la statua davanti

alla reggia del Tarquinio, e quella Valeria che sanava gli amma-

lati,' parrebbero pure varie forme di una sola divinità, ossia della

dea della salute e della guerra.

Ancora in tarda età storica, allorché moriva uno dei Valeri,

gli si facevano cerimonie funebri sotto il Velia, là dove il Publicola

avrebbe avuto la casa e la tomba. ^ Da ciò non ci è concesso ri-

salire al carattere del tutto storico di lui più che a Sparta, dall'esi-

stenza delle storiche famiglie degli Euripontidi e degli Agidi, fosse

lecito risalire alla personalità reale di Eracle, di Agamennone e di

Menelao, dei quali si mostravano le case : case che erano il tempio

di divinità più tardi discese alle condizioni di sem.plici eroi e di

capostipiti di genti.

i Valeri delle età storiche si riconnettevano con l' eroe Valerio

come gli Orazi credevano discendere dal mitico Orazio Coclite,

i plebei Juni dal pur leggendario vendicator di Lucrezia. Essi

riconnettevano la loro origine con una divinità, così come i patrici

Fabì ed Julì si credevano propagine di Ercole o di Venere, i

plebei Accolei e Cecili si collegavano con Acca Larenzia o con

il prenestino Ceculo.

A noi manca un criterio sicuro ed infallibile per determinare

^ Sol. I 22: Tullus Hoslilius (hahilaoU) in Isella, ubi postea deiim Penalium

aedes facta esl.

^ Plin. n. h. VII 69.

' V. s. p. 109 n. 3.

^ Plut. Popi. 23 ; q. Rom. 79.
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in quali casi un personaggio storico venne eroizzato ed innalzato

al grado di divinità e quando invece un dio venne abbassato al

Storia e leggeri- grado di eroe o di semplice capostipite di genti umane. In com-
da fra loro me-

. ^ . i i- • i i- -i i i •

scolate plesso Siamo pero m grado di ristabilire il carattere leggendario

del periodo che qui esaminiamo. Questa incertezza, questa mesco-

lanza di fatti storici e di leggende divine va dalla cacciala dei re

alla costituzione della plebe come ceto sociale, garantito da diritti,

difeso dai suoi magistrati (493), airiva anzi sino alla costituzione

ed alla caduta del decemvirato legislativo (509-449 a. C).

In conclusione non solo i sette re di Roma, ma anche Junio

Bruto, M. Orazio, P. Valerio, vale a dire i primi consoli di Ro-

ma, e con loro Orazio Coclite, Clelia, ed anche Mucio Scevola,

non sono personalità del tutto storiche, ma hanno le caratteristiche

proprie di esseri leggendari discesi alla condizione di quegli eroi,

che ancora in tarda età venivano onorati dai Romani come semidei

e propagatori del loro impero.* Dopo tutto è lecito esporre il

sospetto che Porsenna, sia egli stato o no giustamente identificato

con il re di Chiusi, anziché con quello di Volsini che sapeva evo-

care i morti, o con un omonimo re di Veio, pur contenendo non

dubbi elementi storici, pur rappresentando anche esso il reale ten-

tativo da parte degli Etruschi di mantenere il loro dominio su

Roma, sia stato raffazzonato con elementi fantastici.

Per garantirci da tale sospetto non vale pensare alla statua di

lui che si vedeva presso la Curia. Tale statua di bronzo per quanto

fosse, come ci è detto, di stile arcaico, non era certo un ritratto.

Solo più tardi, come è a tutti noto, figure di semplici mortali fu-

rono espresse dall'arte. E poiché era di stile arcaico, non è il

* Ancora nel giuramento di Dru3o riferito da Diodoro XXXVII 11, accanto a

Giove Capitolino, a Venere, al Sole '( s.-^ à-pyr^i (cioè a Vulcano) ed alla Terra si

rammentano xoù; xxJataj '^s.^s'^ri\\.k'i<ìnz xfjj 'Ptópy^c T;[it.^éoo(; xaì Toùf at>v-
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caso di pensare che essa fosse tarda fattura da mettersi accanto

a quelle con cui in età relativamente recenti si volle esprimere

le figure dei re e di alti personaggi come Junio Bruto. E assai

probabile però che non fosse di natura diversa da quella di Orazio

Coclite, di Clelia e di Valeria che, come abbiamo veduto, non

rappresentavano personaggi umani bensì concezioni divine.



CAPITOLO IX

Critica della tradizione.

Il sorgere del tribunato della plebe. La leggenda di Coriolano.

Alla fida pace con Porsenna, così la chiama la tradizione na-

zionale, segue la guerra latina, durante la quale le donne romane

danno nobile prova del loro affetto per la patria.' Tengon dietro

le lotte contro gli Aurunci e si giunge alla pace ed ai trattati di

alleanza stipulati nel 493 dal console Spurio Cassio con i Latini,

nel 486 con gli Ernici: Ernici e Latini saranno, d'ora innanzi, i

più fedeli alleati di Roma nelle guerre contro gli Equi ed i Volsci.

Dall' altro canto la tradizione annalistica si diffonde a parlare

della ribellione della plebe, della secessione sul Monte Sacro e

sull'Aventino e delle gesta di Coriolano.

Autori della rivoluzione plebea sono L. Junio Bruto e C. Si-

Dubbia aulenti- cinio. Codesto Junio, principale consigliere di Sicinio, che avendo
dtà dei primi • . . ,, . .

i i ii 111-
consoli e tribuni voluto scimiottare 1 omonimo primo console della repubblica per

* P^ **

scherno sarebbe stato detto Bruto, non ha maggiore consistenza

del suo prototipo. La gente plebea degli Juni Bruti, già lo notam-

mo, si vantava di discendere dal primo console patricio. Di costui,

' Dion. Hai. VI 1.
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per esplicita dichiarazione di antichi autori, non era rimasta discen-

denza; il poeta Accio ed il grave filosofo e storico Posidonio mo-

stravano tuttavia di prestar fede alle pretese degli Juni plebei.

Gli Jum Bruti, gente che con molti atti di grande rigidezza

s' era mostrata severa anche verso se stessa, giustificava agli occhi

dei più il vanto di discendere da quel primo console, uccisore dei

propri figli. Con la creazione di un Junio primo tribuno della plebe,

anzi con il fare di costui l' istigatore di Sicinio, considerato dai più

come il vero fondatore del tribunato, si evitava la difficoltà di una

poco credibile discendenza dagli Juni patrici.'

II tribuno Junio è un personaggio fantastico ; lo stesso è lecito

sospettare per il suo collega Sicinio, che ricompare in C, Sicinio,

uno dei primi tribuni eletti dopo la caduta dei decemviri. Egli

fa pure pensare a quel Sicinio tribuno della plebe al tempo di

Camillo (395 a. C), che dopo la presa di Veio fa la proposta di

emigrarvi e di fondarvi un nuovo Stato così come il suo pseudo

antenato del 494 è presentato come autore della prima secessione

sul Monte Sacro.

^

Il nome dei tribuni della plebe in generale, sia che si parli di

quelli del 494, in cui tale magistratura si dice sorta, sia che si discorra

di quelH del 47 1 , in cui il loro numero sarebbe stato aumentato

a dieci, ovvero del 449, in cui il tribunato è ristabilito, è sempre

Io stesso. La tradizione disponeva degli stessi elementi ; i me-

desimi personaggi, un Sicinio, un Icilio, un Duilio, un Numitorio

* Su ciò V. s. voi. I p. 540 sgg. Rispetto alla severità degli Junì Bruti, oltre ai

tribuni sostenitori della /ex Oppia ed a quel console Bruto che si uccise dopo il disa-

stro di Camerina (249 a. C), è il caso di rammentare D. Bruto il Callaico, il severissimo

console del 1 38 a. C, v. Liv. ep. 55, ed il tribuno M. Junio Penno, autore della lex

lunia de peregrinis, Cic. de off. Ili 11, 47. La rigidezza del giureconsulto M. Junio

rispetto alla punizione del furto è del pari nota, Geli. n. A. VI 15; cfr. Bremer Jur.

antehadr. I p. 22 sg.

- Liv. V 24. 7 sqq.; cfr. Plut. Cam. 7.
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furono duplicati ed assegnati a diverse età/ ciò che ben s'intende

ove si tenga presente che nei più antichi documenti il nome dei

tribuni non era segnato.* Considerando anzi la mancanza di fasti

tribunici antichissimi, ed il carattere recente delle tradizioni relative

al tribuno plebeo Junio Bruto ed al suo amico Sicinio, vien fatto

di ricordare che un Sicinio, detto pure admodum ridiculus come

il Bruto suo amico di cui qui si parla, fu quel tribuno che nel 76

a. C. ottenne la restituzione della tribunicia potestà imminuta da

Siila. ^ Ed è pur degno di nota che i Sicini, fatta eccezione per

codesto anno 76 a. C, figurano nei fasti tribunici solo al tempo

della caduta dei re, dei decemviri ed in quello di Camillo.

Il tratto del dittatore Valerio che pacifica la plebe ricompare

Il dubbio dit- nel racconto, che alcuni annali riferivano ad un dittatore di tal

latore Valerio lo^o /^ i i i- -i-x/i-
gente nel 34z a. C, e che altri narravano a proposito di Valerio

dittatore o console nel 302 o nel 300 a. C. Nel 302 a. C. stando

ad alcuni autori noti a Livio, il dittatore Valerio con le semplici

* 11 merito di aver rilevato ciò per primo spetta al Niese De annalihus Romanis

quaestiones (Marburgi 1886).

I primi tribuni del 493 erano a seconda delle diverse tradizioni (v. Liv. II 33.

Dion. Hai. VI 89), C. Sicinio, L. Albinio (codd. liv. Albinus), L. Junio, C. e P. Licinì,

C. Visellio. Per il 470 a. C. (Liv. 11 58) sono ricordati L. Numitorio, M. Duillio,

Sp. Icilio, L. Meci'.io, Gn. Siccio (Siccius sta a Sicinius su per giù come Sergiui a

Servilius, Pompeius a Pompilius ; sullo scambio realmente avvenuto tra Siccio e Sicinio

V. oltre). Fra i tribuni del 449 a. C. (Liv. Ili 54), abbiamo C. Sicinio, M. Duillio,

P. Numitorio, L. Icilio.

- Valerio Massimo 11 7, 2 dopo aver detto che ai più antichi tribuni intrare curiam

non licebat e che stavano con i subselli presso alla curia per udire i decreta patrum

aggiunge: ilaque veteribua senatus consulUs T Intera subscribi solebat, eaque nota

signìficabatur illa tribunos quoque censisse.

È dunque evidente che l'elenco dei più antichi tribuni non fu ricavato dallo

spoglio dei senatoconsulti.

3 Su Gn. Sicinio tribuno del 76 a. C. v. Cic. Brut. 60, 216. Sali. hist. Ili fr. 48

p. 127 Maur. Pseud. Ascon. in divin. p. 103 Or. Sulla sostituzione di un Licinio «

Sicinio V. oltre.

* Liv. VII 39 sqq. App. Samn. 2.
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arti della persuasione, come il dittatore omonimo del 494 ' e quello

del 342 a. C* avrebbe indotta la plebe di Arezzo a tornare in

pace con la schiatta patricia dei Cilni, da lei cacciata dalla città.

E nel 300 a. C.,' questo stesso personaggio, con la deduzione di

plebei nelle colonie, toglie in Roma le cause di interne sedizioni.

Egli fa anzi approvare la " lex de provocatione y , che stando alla

tradizione sarebbe stata patrocinata per tre volte dalla stessa gente.*

Sorvoliamo su minori particolari : sul veterano che nella prima e

nella seconda secessione, come poi al tempo di Camillo, è causa di

sedizione;^ sulla circostanza che tanto nell'una che nell'altra, la plebe

va nel Monte Sacro e poi nell'Aventino,'' che tutte e due le volte

si parla di venti tribù, e che il nome di Crustumerio è collegato

in ambedue i casi con l' aumento delle tribù portate al numero di

ventuna." Diamo però particolare rilievo alla notizia che la se-

dizione è risolta da un Valerio, e che, secondo un' altra versione,

i dieci tribuni non vennero già nominati per la prima volta nel 471

1 Secondo tradizioni, note a Cicerone Brut. 14, 54; cfr. Elog. V nel CIL. P
p. 189. Pluf. Pomp. 13, fu il dittatore Valerio che nel 494 a. C. con la sua elo-

quenza pose fine alla prima secessione. Dionisio di Alicarnasso VI 71 sqq. concilia

questa versione con quella che tale merito attribuiva a Menenio Agrippa.

- Liv. VII 40. 4.

' Liv. X 3, 2; 5, 13: haheo audores aine uilo memorabili proelio pacatam ab

dictatore Elruriam este, seditionihus tantum Arretinorum conpoaitis et Cilnio genere

cum plebe in gratiam reducto, consul ex dictatura factus M. Valerius. Il 301 a. C.

è uno degli anni dittatori ricordati dai Fasti Capitolini, che manca alla cronologia

liviana. Secondo i delti Fasti Valerio è dittatore nel 301 e non nel 302 a. C.

* Liv. X 6, 3 ; 9, 3 : eodem anno M. Valerius consul de provocatione legem

tulit diligentius sanctam. tertio ea tum post reges exactos lata est, semper a familia

eadem.

^ Cfr. Liv. VI 14.

« Cic. d. r. p. Il 33, 58. Sali. 1 fr. 1 1 p. 6 Maur. Liv. Ili 52. I ; cfr. XXXIV
7. 14.

^ Varr. d. l. L. V 82, ricorda la tribù Crustumerina (la 21.*) che sarebbe stata

falla in occasione della prima secessione; cfr. Liv. II 21, 7. Su Crustumerio e la se-

conda secessione v. Liv. Ili 42, 3. Dion. Hai. XI 23 «qq.
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ovvero nel 449 a. C. bensì immediatamente dopo la prima sedizione

del 494/

La storia della prima sedizione non va del resto esaminata iso-

latamente. Essa va posta in rapporto con le gesta strettamente col-

legate di Spurio Cassio e di Marcio Coriolano.

Spurio Cassio, nello stesso anno in cui finisce la prima seces-

sione, stipula con i Latini quel famoso " foedus Cassianum u , che

è il fondamento della potenza romana. E dedica il tempio di Ce-

rere, la dea del grano tutrice della libertà della plebe, la quale

da questo cereale traeva il suo precipuo nutrimento.' In questo stesso

anno C. Marcio si rende illustre per la presa di Corioli, ma perde

tosto la popolarità conquistata con le armi, causa la fiera opposi-

zione fatta alla plebe, alla quale non vuole si conceda all'usato

prezzo il grano venuto dalla Sicilia, ove non rinunzi al tribunato

teste ottenuto. Segue la storia del processo e dell' esilio di Corio-

lano, la marcia contro Roma e la sua ritirata. Immediatamente

dopo si parla della guerra contro gli Ernici, del " foedus
j,

contrattto

con costoro dal console Spurio Cassio, e delle proposte agrarie di

codesto personaggio, che, accusato di aspirare a diventare re, viene

infine condannato ed ucciso.

Ognuna di queste notizie dà luogo a molte e gravi obbiezioni,

e per l' intonazione generale del racconto, e per i particolari.

La versione, diciamo così, ufficiale di C. Marcio, che, come

subordinato al console Postumio Cominio riesce a prendere Corioli

e si acquista il cognome di Coriolano, è in perfetta discordanza

con quella che narrava della guerra che egli avrebbe fatto quale

sempHce privato seguito dai suoi clienti, impresa simile quindi a

quella che pochi anni dopo i Fabi sostengono contro i Veienti.

* Cic. prò Corn. I fr. 24.

- Sul carattere plebeo di Cerere, come in generale sui particolari relativi alla

secessione della plebe, a Coriolano, ed a Spurio Cassio, ho ampiamente discusso nelle

mie Ricerche storiche e geografiche tuli' Italia antica p. 307 sgg.
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E tale versione è pure in opposizione a quella che in tali guerre

presenta Coriolano come console/

Che il coonome di Coriolano fosse stato concesso ad un Marcio Valore della leg-
*

^ landa di Corio-

per la presa di Corioli è addirittura assurdo, anche stando ai dati

della tradizione ufficiale romana. Solo nel 329 a. C, in seguito alla

presa di Priverno, troviamo infatti per la prima volta nei Fasti un

cognome desunto dal nome di una città conquistata. Tenendo poi

conto della tarda redazione degli stessi Fasti, si deve anzi accogliere

con maggior fiducia l' affeimazione liviana che Scipione Africano

fu il primo generale romano a cui venne accordato tale onore

(201 a. C.).' Questo non potè ad ogni modo essere concesso ad

un ufficiale subalterno sino dal 493 a. C. Quale fosse poi l'origine

del cognome Coriolano non è chiaro. Se alcuni dei Marci furono

realmente così designati, ciò vorrebbe significare che essi deriva-

vano da Corioli la loro origine o che in codesta regione avevano

dapprima le loro terre.^

' La tradizione che Coriolano fa combattere come volontario è data da Dion.

Hai. VII 19; cfr. Plut. Coriol. 13. Che fo«e console è riferito dall'Auct. d. C. ili. 19.

2, dove il Mommsen (nella bella memoria su Coriolano), Roem. Forschungen II p. 112

sgg. non vede un errore, bensì una tradizione antica che fu abbandonata.

Secondo la fonte di Dionisio VII 21, cfr. Plut. Coriol. 14, Coriolano aspira bensì

al consolato, ma patisce repulsa, ed in quest'ultima versione appare chiaro il posteriore

emendamento della prima.

- Negli Atti Trionfali ad a. 329 a. C. (cfr. i fasti consolari del Chron. d. a. 354)

il console Emilio, il vincitore dei Privernati, è già detto Privernas, e questa indicazione

è accolta dal Mommsen Roem. Forschungen II p. !44; 295. Ma una designazione di

questo genere non ricompare in seguito se non forse per i Cornell Caudini {Ad. triumph.

ad 275?) e nel 263 a. C. (v. Fast, et Act. ad a.) per Valerio Mesalla. Ma contro

tali indicazioni di documenti compilati in base a recenti redazioni sta l'esplicita dichia-

razione di Livio XXX 45, che parlando di Scipione Africano dice: primus certe

nic imperator nomine victae ab se gentis est nobilitaius ; exemplo deinde huius ne-

quaquam "Victoria pares insignii imaginum titulos claraque cognomina familiarum

asciverunl.

^ E merito del Mommsen Roem. Forschungen II p. 293 sg., l'aver dimostrato che

gli antichi cognomi che accennano ad una designazione topografica, come quello dei

Pais StorU critica di Roma ecc. Voi. II 9
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La storia del processo intentato dai tribuni contro il focoso pa-

trizio non merita fede. La tradizione suole in generale attribuire ai

magistrati plebei, appena sorti, una podestà che riuscirono a conse-

guire molto lentamente. Gli scrittori che nel III e nel II secolo

stendevano questo racconto, avevano presente 1' autorità tribu-

nicia propria dell' età in cui la plebe aveva stravinto il patriciato,

in cui i tribuni avevano soverchiato i consoli. Ciò che si suppone

avvenuto nel 491 è tanto più strano in quanto che Coriolano non

aveva tentato di impedire come magistrato una decisione presa o

da prendersi a favore della plebe. Come senatore (ed è anche le-

cito domandarsi se potesse esserlo il giovane vincitore di Corioli)^

aveva esposto la sua opinione nella Curia. Ora noi sappiamo che

nei tempi più vetusti i tribuni della plebe non avevano acceso nel

senato ; ad essi era solo concesso di stare sulla porta a sentirne le

discussioni. Se anche tale concessione fosse loro fatta sino dal

493 a. C, ossia nell'anno stesso in cui sarebbe stato istituito il

tribunato, non è ammissibile potessero chiamare in giudizio (come

neir età graccana) un senatore per render conto di ciò che aveva

pronunciato in un' assemblea della quale essi non facevano parte,

in quella curia ove era loro inibito 1* ingresso.
'

patrici Furi Medullini, dei Sergi Fidenati etc, si riferiscono tuUi quanti a località che

avevano in età storica perduto il carattere di comune indipendente. Rispetto ai cognomi

della nobiltà plebea v. ib. p. 294 n. 114.

^ L'incongruenza cronologica è evidente. A porvi rimedio pare accenni la tradi-

zione riferita pressoché inconsciamente da Livio 11 34, IO, che a Coriolano nel 491

a. C. fa dire: Tarquinium regem qui non tulerim, Sicinium feram. Ma se Coriolano

era già adulto all'età di Tarquinio prima del 510 a. C. non poteva nel 493 essere

un giovane subalterno del console.

- Val. Max. Il 2, 7: trihunis plehis inlrare curiarn non licebat, ante X'alvas aulem

posiUs subselliis decreta patrum attentissima cura examinahant, ut si qua ex eis im-

probassent , rata esse non sinerent cel. Ciò ci è detto per età relativamente recente,

quando era già sviluppata la potenza del tribunato, dacché si aggiunge che contrasse-

gnavano in quel tempo i senatoconsulti. Lo stesso Dionisio VII 21, racconta che Co-

riolano parlasse tanto forte da essere, a differenza dei suoi colleghi, udito dai plebei.

Le assurdità contenute nel processo di Coriolano sono del resto minutamente rilevate

nella memoria del Mommsen s. e.
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E a prescindere dai non credibili particolari relativi al pro-

cesso, ' non è ammissibile che la plebe avesse facoltà di far

condannare un patricio dai comizi tributi, mentre la validità dei

plebisciti che si approvavano da codesta assemblea popolare non

fu riconosciuta, stando alla stessa tradizione, che nel 339."

Il tranello combinato fra Atto Tullio e Coriolano per far di-

chiarare la guerra ai Volsi contiene un aneddoto relativo alla

instaurazione di ludi, il quale, mentre da un lato riposa su di un

giuoco etimologico {instauraiio = utkò axavocv), che tradisce una

elaborazione greca, dall' altro, stando ad una diversa versione

,

avrebbe relazione con una leggenda o una cerimonia posteriore di

circa due secoli.^

I " ludi Romani u ai quali qui si accenna, sono pure riferiti alla

guerra latina del 499 a. C.,* e con ciò in parte si accorda il fatto

' Già ditcUEsi dal Mommsen Roem. Forsch. II p. 146 sgg. Cic. de leg. Ili 4, 1 I ;

19, 44. Sulle tribù y. Mommsen m. e. p. 137 sgg.

^ Liv. Vili 12. 15.

' Da Macrobio l 11,3, che segue l'era capilolina, cfr. ad somm. Scip. II II, 16,

apprendiamo che l'aneddoto relativo allo schiavo crocifisso nel Grco e ad Annio

che al senato racconta il suo sogno, dette origine alla inslauratio ludomm per effetto

di una legge Maenia nell'anno 474 della Città = 279 a. C. Questa lex Maenia non

si può determinare cronologicamente (cfr. la lex Maenia di cui parla Cicerone Brut.

14, 55 e che va fissata dopo il 299 a. C). Il sospetto già da me manifestato che il

testo di Macrobio sia corrotto ove si legge: pose Romam condilam quadrigentesimo

septaagssimo quarto non ha fondamento di sorta. La menzione di una lex Maenia a

proposito di cose sacrali, basta per sé stessa ad indicare età non eccessivamente antica.

L'etimologia di inslauratio da à~ò oxaupoj va messa a paro di quella dei Pi-

nari da -S'.vàv, dell' fnd'icjum dai Minucl da |j,r,v'Jci). Sul che v. qui oltre.

Tralascio di rilevare in modo speciale le notizie relative al nome ed alla qualità

di chi ha il sogno, ora detto uno del volgo, Cic. de div. I 26, 55 {homo ex plebe

Val. Max. I 7, 4), rusticus homo Aug. (Varr.) d. e. d. IV 20, ora chiamato Latinio,

ad es. Liv. II 36, Dioa. Hai. VII 67, ora Annio, Macr. /. e.

* Mentre, secondo la versione comune, la storiella della prima inslauratio avviene

nel 491 a. C, stando a Fabio ed agli annalisti citati da Cicerone de divin. I 26, accade

cum bello Latino ludi volivi maximi primum fierent, vale a dire a proposito dei ludi

rotati dal dittatore Posturaio, dopo la vittoria del Lago Regillo (v. Fab. Pict. apud Dlon,



132 Storia criiica di Roma ecc.

che il principe anziate eccita i suoi connazionali alla guerra contro

1 Romani nel bosco della dea Ferentina. Ma non si intende come

i Volsci, considerati indipendenti da Roma e dai Latini, avessero

allora modo di adunarsi dove era il concilio del Lazio.

La leggenda fu elaborata in tarda età storica, e appunto perciò

non ha presente l' antichissimo Lazio, bensì quello del IV se-

colo, che comprendeva anche le terre dei Volsci. Essa fu più

tardi variamente ornata ; si comprendono quindi le diverse narra-

zioni intorno alla fine del nostro eroe, le quali mostrano come a tal

fine si inventassero deliberatamente i fatti. Fabio Pittore, il più

antico annalista romano, diceva che Corioìano era morto vecchio

fra i Volsci ;
^ altri invece narrava più tardi i particolari della im-

matura e tragica uccisione di lui.' E ci è espressamente affermato

che per render più bella la leggenda si tenne presente il tradi-

zionale racconto intorno alla morte di Temistocle."

In breve, con la splendida leggenda di Corioìano si prende

nuova occasione, come già con quella delle Sabine, per glorificare

le virtù delle donne romane, le quali allontanano la guerra dalle

mura della Città, alla stessa maniera che sedici donne avrebbero

ad esempio composte le interne discordie dell' Elide.

^

Hai. VII 71, che fonde due versioni diverse, cfr. VI 17) vale a dire nel 499 o nel

496 a. C, a seconda delk diverse redazioni cronologiche, v. Liv. II 21, Dion. Hai. VI

3, Act. Trìumph. ad a. 496 a. C. Questi ludi che Cicerone chiama ludi Votivi maximi

sono dichiarati Romani da Dionisio VII 70 sqq. Essi sono del pari riferiti a Tarquinio

dopo le vittorie sui Latini o sugli Etruschi, Liv. I 35. Cfr. invece Dion. Hai. VI 95.

^ Liv. II 40, 10: invidia rei oppressum perisse {raduni ahi alio telo, apud Fa-

bium longe antiquissimvm auclorem usque ad seneclutem vixisse eumdem invenio cet.

2 V. soprattutto Dion. Hai. Vili 59 sq.

^ C;c. Brut. 11, 42, ove si dichiara espressamente che tale morte era slata in-

ventata per rendere più poetica la fine di Corioìano qv.or.iam quidem conccssum est

rhetorihus emenliri in hisloriis ; cfr. Lael. 12, 42.

* Paus. V 16.
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La leggenda mirava a glorificare le genti plebee dei Marci,

dei Valeri e dei Veturi/ ma nasce la domanda se essa non fu

originariamente imbastita su di un fondo tolto a! patrimonio reli-

gioso della nazione ovvero dei popoli vinti.

Può forse parere troppo sottile la constatazione del fatto che

il nome dei Marcì, dei Veturl e dei Volumni appare unito anche

nel culto, che Marte era detto Veturio nei libri dei Sali, e che la

moglie di questo dio era ivi detta Volumnia.* Mamers Veturio,

ossia " il vecchio Marte u, veniva ogni anno cacciato dalla Città.

^

Non diamo peso di sorta alla circostanza che Marcio Corio-

lano era onorato dalle matrone, che per lui presero il lutto di un

anno, come lo avevano già preso per Junio Bruto e per Valerio

Publicola.^ E però degno di nota che Marcio Coriolano era can-

tato non solo fra i Latini, ma anche fra i Volsci.^ Ed il carattere

sacro della leggenda appare tanto dalla circostanza che è colle-

gata con r " instauratio q dei ludi Latini, quanto dall' aneddoto

relativo al miracolo manifestatosi alle matrone allorché dedicarono

il tempio della Fortuna Muliebre. Tale aneddoto era riferito nei

libri sacerdotali.*'

Carattere sacro

della leggenda di

Coriolano

* Ciò pensò il Monimsen nella memoria più volte citata p. 149 sgg.

2 Su Mamurius Veturius ed i canti dei Salì v. Varr. d. l. L. VI 49. Plut. Num.

13. Su Giunone detta Lucia Volumnia v. Varr. d. l. L. IX 61. I vari codici danno:

Volumina, Volumna, v. Carm. Sai. rei. ed. Maurenbrecher fr. 5 negli Jahrb. f. class.

Phil. Sappi. Bd. XXI p. 336. Sull'antico dio romano Volumnus v. Min. Fel. Od. 25, 8.

' Lyd. de merìs. III 29. Serv. ad Aen. VII 188; cfr. Usener nel Rhein. Mas.

XXX (1875) p. 209 sgg.

^ Sul lutto di un anno da parìe delie matrone romana per onorare Coriolano

v. Dlon. Ha!. Vili 62. Plut. Coriol. 39, 9; (cfr. Liv. II 40, 1 I); su! simile onore concesso

a Bruto quale parens delle matrone v. Liv. II 74. Dion. Mal. V 48; cfr. Lyd. d. mens.

IV 24; su quello accordato al PubKcola v. Dion. Hai. V 48; cfr. Plut. Popi. 23, 4.

^ Dionisio Vili 62, dopo aver detto che i Volsci al pari dei Romani onoravano

ancora al suo tempo Coriolano (èv X'.jjltj cJ^O'JO'.v), aggiunge che non ostante fos-

sero passati circa 500 anni questi aSsiat xaì òiiVcìiai "pcg r.txvTCOV (bg S'ias^rjj

xxi 5:y.ato; àvr,p.

'' Non è inopportuno ricordare clic questo elemento figurava di già negli Annali



134 Storia crìtica di Roma ecc.

Genesi storica

della leggenda

di Coriolano

Ai più vetusti elementi altri poi se ne aggiunsero per effetto

di tendenze politiche e di ulteriori elaborazioni letterarie.

Alcuni tratti ricompaiono nel mito di Cluilio, che avrebbe dato

il nome alle fosse Cluilie, ed in quello delle Sabine, come prova

quanto e narrato intorno alla ambasciata di Volumnia e Veturia

ed ai ludi a cui ora assistono i Volsci come già i Sabini.* An-

che nella storia dei re vediamo come i figli del mitico re Anco

Marcio si sottraggano ad una giusta punizione con 1* esilio fra i

Volsci ;
' segno evidente che tratti della leggenda di Coriolano,

venivano variamente inseriti in altri racconti, così come gesta di

Spurio Cassio e di Mucio Scevola erano riferite a tempi diversi.

Fra tutti gli elementi aggiunti posteriormente, e che valsero

a dare alla leggenda di Coriolano 1* aspetto sotto il quale è a noi

nota, dobbiamo in primo luogo rammentare le gesta autentiche di

C. Marcio Rutilo, del console del 342 a. C, che impedì si compisse

la grave rivoluzione che le sue milizie minacciavano a danno della

patria.

Codesta sollevazione, che gli antichi raccontavano in modi

molto diversi, secondo alcune versioni avrebbe avuto fine per l'arrivo

degli altri Romani rimasti in patria. Gli antichi allorché narravano la

scena dei due eserciti, che incontratisi qualche miglio fuori di Roma

si erano tosto ricordati della patria comune, e che invece di com-

battere si erano abbracciati, notavano il punto di contatto che essa

Massimi, Dion. Hai. Vili 56. Il significato del tempio della Fortuna Muliebre fa pen-

jare a quello dei templi di Bellona, di Marte, di lutano, ossia delle altre divinità bel-

liche adorate fuori delle porte della Città. Rispetto alla Fortuna, dea della guerra, si

pensi anche al noto tempio sull' Algido.

Reputo poi inutile rilevare che l'aneddoto della dedica del tempio della Fortuna

Muliebre, mentre giova a spiegare l'origine sacra della leggenda, non si adatta con la

teoria che collega le leggende romane con l'epos popolare.

* Cfr. Liv. II 37, 6, dove in occasione della presenza dei Volsci alle feste ro-

mane si fa ricordare, in un discorso, a titolo di comparazione quella dei Sabini.

2 Liv. 1 41,7. Dion. Hai. IV 5.
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aveva con la storia della prima secessione e con il parallelo epi-

sodio di Coriolano/ Anche altri particolari della leggenda, come

ad esempio il fortunato assedio di Corioli, si ritrovano, in modo che

veramente colpisce per la strana somiglianza, nella presa che C.

Marcio Rutilo fece di Priverno.'

Notammo di già come la storia di questo valoroso capitano di

carattere democratico abbia contribuito a far sorgere alcuni parti-

colari della storia di Anco Marcio. Nulla di strano che Io stesso

sia avvenuto a proposito di Coriolano, che si faceva discendere da

Numa e da Anco Marcio.^ La nostra leggenda, in opposizione a

quella secondo cui i Marcì si sarebbero recati esuli tra i Volsci

dopo la morte di Anco Marcio, mira a spiegare come mai codesta

gente che si vantava di origine patricia, anzi regia, fosse divenuta

plebea e fautrice degli ordmamenti democratici. Sotto questo pun-

to di vista il racconto di Coriolano offie punti di contatto con

quello dei Fabì periti presso il fiume Cremerà, e più ancora con

la leggenda di Spurio Cassio che ci facciamo ora ad esaminare.

La leggenda di Coriolano, ricca di particolari topografici,* e

che accenna a lotte fra i Romani ed i Volsci ha forse un vago

contenuto storico?

Una simile ipotesi è tutt' altro che da escludere ; ma a noi

manca il modo di ritrovare codesto nucleo primitivo. Abbiamo

invece argomenti per rilevare il carattere sacro del racconto, che

si riconnette con l'origine dei ludi Latini e Romani, al pari dei

i Liv. VII 40. 1 l sqq.

2 Liv. VII 16.

3 Vai. Max. IV 3, 4. Plut. Coriol. I ; cfr. le monete dei plebei Marcì con le teste

di Anco e di Numa, Babelon op. cit. II p. 193.

* I molti dati topografici della leggenda di Coriolano sono perturbati nelle nostre

fonti.

Intorno alla conquista di Coriolano abbiamo due versioni differenti. Secondo Livio

Il 39, 2, Coriolano fa un'unica sqedizione contro Roma (cfr. però lì 39, 12 sacer-
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racconti sulla battaglia del lago Regillo e sulla secessione della

plebe, che hanno stretti rapporti con il culto dei Dioscuri e di

Cerere.

dotes etc. cfr. con Dion. Hai. Vili 36, ove sono forse traccie di una redazione diffe-

rente) e conquista le seguenti città:

1. Circei 5. Corioli 9. Trebium

2. Satricum 6. Lavinium IO. Labici

3. Longula 7. Cerbio I I . Pedum

4. Polusca 8. Vitellia

Secondo Dionisio Vili 14 sqq. ; 36 sqq., Coriolano fa due spedizioni: nella

prima prende:

1. Circei 4. Labici 7. Copioli (Corioli?)

2. Teleria 5. Pedum 8. Bovillae

3. Boia 8. Corbio 9. Lavinium

Dà quindi trenta giorni di tempo ai Romani per riflettere sulle sue proposte, e

frattanto conquista:

1

.

Longula 4. Cetia 6. quella dei Mugillani

2. Satricum 5. La città degli Albieti ? 7. e dei Choriolani

3. Polusca

Sono pertanto nominate una ventina di città. Non discuto se sia o no casuale il

loro rapporto numerico con quello delle trenta colonie latine, ovvero se in questi dati

vi sia accenno ad una maggiore eslensione della confederazione latina (si noti Dion.

Hai. IV 49). In Dionisio i dati topografici sono più confusi di quelli di Livio, dove

il Mommsen Roem. Forschungen II p. 176, non senza qualche probabilità, toglie il

disordine che risulta nei nostri testi, supponendo che nel passo in cui si parla del pas-

saggio nella via Latina per vie traverse, in luogo di Irangressus vada letto trangressurus.

E chiaro ad ogni modo che alcuni gruppi di città sono nominati in ordine più

o meno giusto, ad es. Longula, Satricum, Pollusca, ovvero Bovillae, Lavinium e che

esse, fatta astrazione di quelle che erano collocate nella pianura Pomptina, ad es. Sa-

tricum, Circei (e Setia ?), si trovano nelle regioni poste sulla posteriore via Appia o

lungo la via Latina, dove a quattro miglia dalla città si trovava il tempio della For-

tuna Muliebre.

Ove fosse Corioli non sappiamo. Da Livio 111 71, 6 ricaviamo che gli Aricini

e gli Ardeati si contendevano verso il 446 un territorio che era stato già dei Corio-

lani. La designazione di Monte Giove proposta dal Nibby non ha nessun fondamento.

II luogo di Corioli è ignoto; già Plinio n. h. Ili 69 ricordava i Coriolanenses

fra i popoli scomparsi.

La povertà dei nostri dati non permette nemmeno di domandarci se vi sia o no

un rapporto fra il nome di Corioli e quello della non lontana Cora dei Volsci.
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Roma ereditò forse da Corioli questo racconto come da Arida

le venne quello della ninfa Egeria sposa del buon re Numa e da

Ardea la bella leggenda della vergine che nella storia del de- Carattere lette-

s IT -i V \r •
'^"° '^^"^ '^S'

cemvirato e glorincata con il nome di Verginia. genda di Corio-

Qualunque sia l' origine della nostra leggenda, sia 1* eco di

fatti storici o rispecchi novelle di carattere sacro, essa venne tra-

sformata per opera di quel grande artista, che se ne valse per

santificare l'amore della patria e della madre. Se si debba pensare

ad un poeta come Ennio od Accio o ad altri, non sappiamo.

Nessuna letteratura, nemmeno la greca, possiede ad ogni modo

un capolavoro letterario, che sia degno di stare a confronto della

leggenda di Coriolano.



CAPITOLO X

Critica della leggenda di Spurio Cassio e di Menenio Agrippa.

I racconti su Spurio Cassio e su Menenio Agrippa non sono

storicamente più certi di quello relativo a Coriolano teste esaminato.

E stato a ragione osservato che se anche nei più antichi annali

era serbata memoria di tempi così vetusti, non vi si poteva far

ricordo delle " intenzioni u del console Spurio Cassio, il quale " mi-

La leggenda di java n, così si dice, a dividere l'agro pubblico. Si è fatto inoltre
Spurio Cassio e

.
i i

• •
i i r •

ii

l'annalistica grac valere la circostanza che alcuni tratti del racconto ritento alia pie-

tesa legge agraria di lui sono antipazioni di ratti storici avvenuti

all'età dei Gracchi, del console C. Fannio, di Druso, ossia nel

tempo in cui, inspirandosi anche alle condizioni politiche del mo-

mento, si interpolarono o, a seconda del caso, si composero di sana

pianta le più antiche vicende nazionali.' Certo agitazioni agrarie

furono a Roma in età assai antiche, sebbene prima ancora di pen-

sare alla divisione dell' agro pubblico la plebe dovette cercare di

conseguire quel riconoscimento di classe sociale che la toglieva

dallo stato di pressoché schiavitù. Ma come gli editti di Spurio

Cassio e del collega e rivale Verginio rispetto alla concessione

agli stranieri di risiedere in Roma ricordano le convulsioni po-

1 Dion. Hai. vili 72; 78. Piut. C. Cracch. 12. App. b. e. ì 23. Cfr. Mommsen

Roem. Fonchungen li p. 153 sgg. 164 sgg.
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litiche degli ultimi secoli della repubblica/ così quell'Appio che

al tempo di Spurio Cassio propone la nomina di una commissione

di senatori per distinguere l'agro pubblico dal privato e per ren-

dere allo Stato quanto gli era stato tolto è un' evidente anticipa-

zione di Appio Claudio suocero di Tiberio Gracco che attese

come è noto a tale ufficio."

Più importante di tutto ciò è il fatto che mentre, secondo

alcune versioni, Spurio Cassio è console negli anni 502, 493, e poi

nel 486 a. C, ossia nell'anno in cui si scopre che aspira a dive-

nire re, stando ad altri racconti, quale tribuno della plebe, tende

insidie alla libertà del popolo.^ Abbiamo la identica e violenta

trasformazione rispetto alla qualità ed all'ufficio di uno stesso per-

sonaggio che già notammo a proposito di C. Mucio, presentato

come patricio e coetaneo di Porsenna, oppure come quel tribuno

che brucia vivo Spurio Cassio, il collega fedigrafo.

Analogo è il procedimento tenuto a proposito del patricio Me-

nenio Agrippa, il quale non par diverso dal popolare tribuno del

410 a. C. autore di una legge agraria, per cui il suo nome di-

venta oltremodo grato alla plebe, ma che però patisce repulsa al-

lorché chiede il consolato. E costui, come diremo fra poco, fa

pur ripensare al personaggio che viene fatto console negli anni

440-439 a. C*

La tradizione che Cassio fosse stato un tribuno della plebe

anziché un console, ha almeno il merito di presentarci i Cassi

* Dion. Hai. Vili 72.

2 Dion. Hai. vili 73 cfr. Pluf. Ti. Gracch. 13.

• Val. Max. VI 3, 2. La cronologia esatta di codesto tribunato non si può de-

terminare; Cassio Dione fr. 22 p. 61 Boiss., come è già stato osservato, doveva fissarlo

fra il 476 ed il 458 a. C.

* Liv. IV 53, 12: Meneni celebre nomea laudibus fuit cum ad omnen mendo-

nem tribuni favor circumsiantis populi plausuque et adsensu cum vocibus militum

certaret cet. Che il patricio Menenio Agrippa del 494 fosse di origine plebea è detto

espressamente da Livio II 32, 8.
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quali realmente essi erano : una gente plebea. Fatta eccezione per

il console Spurio Cassio, di cui qui ci occupiamo, in nessun' altra

occasione si parla infatti di un Cassio patricio, alla stessa maniera

che, fatta eccezione per il leggendario Bruto, a noi non e pervenuto

alcun ricordo di Juni patrici.'

Sembra pertanto consentaneo a tutta l' indole di questo pe-

riodo della storia romana ammettere che i plebei Cassi, a somi-

glianza dei plebei Marcì, Muci, Juni, Minuci, si sian creati un

console patricio, anziché credere che una illustre gente patricia in

Elementi recenti tempo di piena oligarchia abbia dato alla repubblica un solo ma-

SpuHo^Cassro
' gistrato, e che poi sia interamente scomparsa. Tanto più che, stando

alla stessa tradizione, sarebbe stato concesso ai discendenti di codesto

Cassio di rimanere a Roma.^ Non varrebbe sospettare che, essendo

stato Cassio ucciso come traditore, non fu concesso ai suoi discen-

denti salire alle più alte cariche dello Stato, perchè a M. Manlio

Capitolino, ucciso per condanna del popolo, tengono dietro, negli

anni immediatamente seguenti, altri Manli Capitolini nell'ufficio di

tribuni investiti della podestà consolare.

Pare lecito supporre che la menzione dei figli di Cassio sia

' Il cognome di Viicellinus attribuito a Cassio va forse messo in rapporto con

i! mente Vecilio ricordato da Livio III 50, che pare si trovasse vicino all'Algido (cfr.

Diod. XH 24. Dion. Hai. XI 40) vale a dire non molto lungi da Tusculo. Il nome

si ritrova però anche altrove. Dionisio III 34, ricorda infatti una gente Vecilia di La-

vinio e questo nome parrebbe diffuso fra tutte le genti italiche. Una città detta Ve-

scellium è ricordata fra gli Irpini da Livio XXIII 27, 1 2, e nella irpina Compsa

troviamo il culto di Giove Vicilino, Liv. XXIV 44, 8. Ad ogni modo esso va messo

nella categoria dei cognomi del genere di Coriolanus, derivali cioè non da una vittoria

bensì dal luogo a cui in origine un dato personaggio appartenne.

Con il nome del monte Veciìiui si collega anche quello della gaa Icilio ?

^ Che ai figli di Spurio Cassio fosse concesso di vivere a Roma è detto da Dio-

nisio Vili 79 sq. I plebei Cassi arrivarono al consolato solo nel 171 a. C. La crea-

zione di un patricio Cassio è in tutto degna degli antenati di quel Cassio che propose

la legge de plebeiis in patricios adlegendis, Tac. ann. XI 25. Che l'antichità del

casato dei Cassi fosse oggetto di dispute pare si possa ricavare dagli Sch. Bob. p. 264

ad Cic. prò Piane. 24, 58.
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un tratto della versione più recente. Con tale espediente si mira

a collegare la genealogia dei Cassi plebei con l'antico patriciato/

Con la sorte serbata ai figli di Spurio Cassio, Dionisio ricol-

legava V orìgine della equa legge romana che non rendeva i di-

scendenti responsabili delle colpe dei padri. Questa legge sarebbe

stata, secondo lui, violata la prima volta da Siila, che spogliò i

figli dei proscritti del diritto di coprire le pubbiche cariche.^

Ma è difficile ammettere che a Roma sino dal V secolo si {osse

concesso ai figli di chi aveva aspirato alla tirannide, di vivere

in patria senza ignominia, anzi senza alcun danno pecuniario. In

Atene, che anche per questo lato, fu l' antesignana della legisla-

zione più liberale, negli ultimi anni del V secolo (nel 403 a. C.)

fu bensì attenuata 1' atiniia, ma vennero mantenute le sanzioni

d' indole finanziaria."

Abbiamo dunque un tratto delle redazioni del II secolo che

presuppongono un addolcimento del più antico diritto penale, per

cui r " exilium u venne sostituito alla pena di morte.*

' Ignoriamo quale fosse la tradizione accolta dall'annalista Cassio Hemina, lo sto-

rico di famiglia, per così dire, dei Cassi plebei.

- Dion. Hai. Vili 80. Cesare, come è noto, propose di abrogare la legge di Siila

che nel 63 a. C. fu difesa da Cicerone (v. il materiale in Drumann Geschichle Roms

ed. Groebe V p. 461); sebbene nel de deor. nai. Ili 37, 90 sq. esprima teoricamente

pensieri diversi.

11 Mommsen Rocm. Strafrecht. p. 593, rileva come il principio dell'equità fosse

generalmente accettato al tempo della repubblica. Ma Dionisio e Cicerone esprimono

concezioni recenti. Ove anche il trattamento fatto al figlio di Fulvio inviato come inter-

nuncio, Plut. C. Gracch. 16, e gli atti prescrizioni vadano considerali come fenomeni

straordinari in tempo di rivoluzione, diffìcilmente a Roma nel V secolo, quando vigeva

pienamente il diritto arcaico, per cui una persona rispondeva delle colpe di tutta la gens,

si era più miti che a Locri nel IV secolo, a Siracusa nel IV e nel III, allorquando

si straziavano i congiunti dei principi spodestati. Imagine delia venia v. invece in Tac.

ann. VI 4.

Dionisio /. e, seguendo fonti romane, accogliendo il principio medesimo per cui

altrove preferiva la legge delle XII Tavole alla sfessa legislazione colonica, fa un con-

fronto tra la mitezza romana e la severità greca (su «io v. anche Cic. de inverti. 49, 1 44).

3 Dion. Hai. Vili 80: Etcì 7ida-g à.Zeiq. ^rfi [iVjXs cpuy^ p,--,TS àTifita [xy^ts

* G. Glotz La solidarilé dans le dtoil criminel en Grece Paris 1 904 p. 5 1 2 sgg..
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La tradizione la quale dice che la casa di Sp. Cassio fu rasa

al suolo corrisponde assai meglio per questo lato alle norme del

diritto primitivo, che punisce nei figli anzi in tutti i gentili le colpe

del padre. Ma anche qui ci furono tendenze politiche che snatura-

rono il racconto più antico.

Diverse sono le narrazioni intorno alla morte di Spurio Cassio.

Non v' è accordo fra quelle relative al tribuno della plebe

ovvero al console, e variano fra loro persino quelle sulla fine dello

stesso console. Una di queste ultime parlava di un giudizio pri-

vato per opera del padre, chs avrebbe ucciso il figlio; un'altra

discorreva di pubblica condanna.^

Ma se Cassio era stato ucciso dal padre dopo un giudizio do-

mestico, come mai, osservavano di già gli antichi, la casa del padre

stesso era stata consacrata alla dea Tellus } Spurio Cassio, secondo

l'antico diritto non aveva casa di suo, ma abitava nella paterna; il

padre di lui non avrebbe quindi decretata la distruzione della propria

dimora. Uno dei più antichi annahsti raccontava invece come nel

1 58 a. C. fosse stata fusa dai censori la statua di Spurio Cassio,

di colui che aveva mirato a diventare re di Roma; questi l'aveva

dedicata a se stesso nel tempio della dea Tellus sulle Carine.'

mentre tratta magistralmente questo soggetto da! punto di vista del diritto greco (p. 5 1 2

sg.) non vede il giusto valore della tradizione romana (p. 466 n. 4).

^ Dionisio Vili 79, dopo aver riferite le due versioni sulla morte di Cassio, cioè

che venne ucciso dal padre o che fu precipitalo dalla rupe Tarpeia per opera dei que-

stori, osserva come il tempio della Tellus (Fy;) fosse edificato sul luogo dove erano

già sorte le case di Cassio, nota pure che v'erano le statue dedicate a Cerere su cui

erano le inscrizioni SyjXoOvTCg àcp' à)v EÌoi XP^'^iV-'^'^^^ àriap^oii. Quindi aggiunge:

et 5é y' ó uaxYip [iv^vutyic xs /ai xaxYjyopo; xaì xo?.aoT7]c aùxoù èyévsxo

oìjxs àv fj oixia aùxoO xaxeaxoccpyj o5xe tj oùoLcc èSrjjLSÒQ-rj, dacché ciò, secor.do

le leggi romane, era proprietà del padre e non de! figlio.

Cfr. Val. Max. V 8, 2 (Cassio tribuno e Cerere v. anche VI 3, 2) con XI 3, I

(Cassio console e Tellus). Le due versioni sono fuse in Dion. Hai. VIII 72.

~ Calp. Pls. apd Plin. n. fi. XXXIV 30: M. Aemilio C. Popilio itcrum cos.

(158 a. C.) a censoribus P. Cornelio Scipione M. Popilio staiuas circa forum eorum

qui magisiratum gssserant sublatas omnis praeter eas quae pcpuli aui senalus sen-
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Dal lato giuridico era più corretta la versione che sapeva di

una statua di bronzo foiTnata con il peculio di Spurio Cassio. Ma
questa versione non parlava del tempio della Tellus sulle Carine

bensì di quello di Cerere ai piedi dell'Aventino.'

Evidentemente queste tradizioni così discordi fra loro si ba-

savano su fatti d* indole monumentale non bene chiariti, e di-

versamente interpretati. La statua che si vedeva nel tempio di

Cerere, secondo la fonte di Dionisio e di Plinio, era stata fatta

con il peculio di Spurio Cassio, laddove quella che si scorgeva

nel tempio della dea Tellus nelle Carine, secondo 1' annalista Ri-

sone, era stata dedicata dallo stesso Cassio. Ma dacché v' era

la versione secondo cui codesto tempio della Tellus sarebbe stato

eretto nell'area della casa di Cassio, è manifesto che dalle brevi

ed arcaiche inscrizioni di questi monumenti, in cui si diceva sol-

tanto che era " dato dai beni dei Cassi ^ , si ricavarono interpre-

tazioni e conclusioni opposte e contraddittorie intorno alle ragioni

che aveano determinato il dono e la dedica."

Lo storico dell' arte deve poi trovarsi imbarazzato ad ammet-

tere che sino dal principio del V secolo a Roma si fondessero

lentia statutae esscnl ; eam cero quam apud aedem Te'luris statuisset sibi Sp. Cas-

sius, qui regnum adfectaverat, edam conflatam a censoribus.

Non sappiamo a qua! tempo si riferisca la notizia di Nonio s. v. moliri p. 346

Cassius Hemlna de censoribus libro II : et in area in Capilolio signa quae erant

demoliunlur.

' Plin. n. h. XXXIV 15: Romae simulacrum ex aere factum primum reperto

ex peculio Spuri Cassi quem regnum adfecfanfem pater ipsius interemit.

' Ciò risulta dal passo di Livio II 41, 11: sunt qui patrem auctorem eius sup-

plica ferant : eum cognita domi causa verberasse ac necasse peculiumque filii Cereri

consecraoisse, signum inde factum esse et inscriplum : EX CASSIA FAMILIA
DATUM. Livio aggiunge quindi l'allra versione dei questori a cui presta maggior

fede. La parola familia usata qui nel senso di " sostanze „ came nel testo della legge

Valeria Horatia, familia ad aedem Cereris, Liberi, Liberaeque venum irei. Liv. Ili 55,

7, ed in quello delle XII tavole, ad es. tab. V fr. 3; 8 Bruns, potè più tardi essere inter-

petrata nel significato di parte di una gens, così come 1' usa ad es. Sallustio fug. 95, 3.
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statue di bronzo. Il carattere recente di queste ed analoghe ver-

sioni relative a Spurio Cassio, risulta poi evidente da vari fatti.

II foedus Cas- Cicerone afferma di aver visto presso i rostri la tavola di bronzo

che conteneva il " foedus Cassianum y conchiuso dal nostro con-

sole con i Latini.* Ora è semplicemente assurdo pensare che questo

" foedus u contenesse i patti stipulati con i Latini dopo la battaglia

del lago Regillo. Ammettiam.o pure il carattere storico di quella

battaglia (verso il 499 a. C), e che i Latini avessero sin d' allora

riconosciuta la supremazia romana. Ma non può credersi che nel

Comizio presso i rostii (dato che un monumento di questo genere

fosse tra quelli sfuggiti all' incendio gallico) si affiggesse più tardi,

e vi si consultasse la legge più vetusta. E naturale invece pensare

si consultasse quel trattato che con i Latini venne fissato dopo la

loro piena sottomissione del 338 a. C, in cui da alleati più o

meno indipendenti, al pari degli Ernici, vennero trasformati in genti

separatamente obbligate a riconoscere la supremazia romana.'

Non mancano è vero notizie le quali accennano a patti con-

chiusi prima dell'anno 338, secondo i quali spettava ai Latini la

terza parte della preda, "^ ma da ciò non viene che tale " foedus u

appartenga al 493 a. C. E stato messo in rilievo che da Livio

(ove si dice che il solo Spurio Cassio, essendo il collega di lui

occupato nella guerra contro i Volsci, fece il trattato con i Latini),

si ricava che solo per effetto di una congettura il trattato latino fu

fissato al 493.^ Ma è altrettanto degno di nota che anche il trattato

con gli Ernici, senza che si trovi un pretesto di codesto genere, è

1 Gc. pr. Balbo 23. 53.

- Anche rihne Roem. Geschichte \~ p. 79; 142, riferirebbe al 358 anziché al

493 a. C. il foedus Cassianum con i Latini.

- Plin. n. h. XXXIV 20.

* Liv. II 33, 9: nisi foedus cum Lalinis columna aenea insculplum monumento

esset ab Sp. Cassio uno, quia collega afuerat, iclum, Poatumum Cominium bellum

gesaisse cum Volscis memoria cessisset. Cfr. Mommsen m. e. p. 1 59.
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Stipulato dal solo Spurio Cassio nel consolato del 486. Chi consi-

deii come nelle fonti giudicate autorevoli fosse pur registrato il

racconto secondo cui Cassio non era già stato un console bensì,

qualche decennio dopo, un tribuno della plebe, riconoscerà che

siamo ben lungi dal conoscere le versioni più antiche od autenti-

che circa la data di questi due trattati/

Quali fatti abbiano originata la leggenda di Spurio Cassio non

siamo più in grado di constatare. Che a Roma si radesse al suolo Genesi della leg-

1 ,. -t 11 1. v . ,. . f
genda di Spurio

la casa di un nbelle o di un traditore, come si dice sia stato tatto Cassio

ad es. per quella di Vitruvio Vacco, come realmente si fece per

quella di M. Fulvio, il collega di C. Gracco, è per se stesso cre-

* Non ha alcun valore il racconto di Clyton. apd [Plut.] parali, min. 10, cfr.

M. FHG. IV p. 366. Stando ad esso Cassio tarebbe stato ucciso dal padre al tempo

di Decio Nure e della guerra latina del 340 a. C. 11 carattere romanzesco di questo

aneddoto non prova però che esso fosse peggiore delle invenzioni dell'annalistica del-

l' età graccana e sillana, ove discorreva della lex curiata del console Junio o della legge

agraria del console Spurio Cassio.

Nella parte interpolata di Servio ad Aen. Vili 345, dove si danno le varie spie-

gazioni dell' Argiletum si dice : alii Argiletanam porlam appellari, quod eam Cassius

Argillus sive fectnt sive re/eceril : vel quod ibi Cassius Argillus bello Punico primo

3il inter/eclus ob lurboleniam et seditiosam naturam. alii quod Argillus senator post

Cannensem proelium suaserit a Poenis pacem postulari, ideo in senalu carptum do-

mumque eius dirutam et locum Argiletum appellatum.

Sono storielle di carattere topografico e per ben giudicarle occorre forse notare

che VArgiletum si trovava accanto al Comizio ove si vedeva il foedus Cassianum.

Così per comprendere il significato del racconto di Cassio rispetto alla sua casa sulla

cui area sorse poi il tempio della Tellus conviene ricordare che anche questo tempio,

come quello di Cerere, era sacro alla libertà popolare, v. Plut. 5y//. 9.

Non siamo più in grado di giudicare della genesi di gran parte della pseudo

storia romana del V secolo perchè è perita la storia particolareggiata dell'età che dal-

l'arrivo di Pirro giungeva alla prima, anzi sino alla seconda guerra punica. Che sedi-

zioni popolari siano avvenute sino ai tempi di Annibale indica in modo certo il fram-

mento di Livio XX fr. 1 2 Weissen., relativo alla sedizione di Rutili© e la dichiarazione

esplicita di Sallustio hist. fr. ! II p. 6 Maur. : discordiarum et certaminis utrimque

finis fuit secundum bellum Punicum. Intorno al Cassio senatore al tempo di Canne

è a ppena necessario ricordare che non ne troviamo affatto menzione dove, al caso, ce

l'attenderemmo. Liv. XXII 53. 55; XXIV 18. Val. Max. II 9, 8. Plut. Fab. 18. seb-

bene ci si parli di coloro che volevano allora abbandonare Roma.

P a i s Stmia critica di Roma ecc. Voi. II IO
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Spurio Cassio,

Coriolano, il

cuito di Cerere

ed i! grano del-

la Sicilia

dibile/ Strano è invece che le traccie dello stesso tradimento,

a seconda delle diverse versioni, si cercassero nel tempio di Cerere

o della affine dea Tellus, od in un monumento che si trovava presso

il Circo. Va ad ogni modo osservato che il tempio della Tellus

nelle Carine venne eretto dopo il 268 a. C. dal console Sempronio

Sofo, in seguito al voto da lui fatto nella guerra contro i Piceni.*

Quindi anche nel caso che Spurio Cassio fosse vissuto negli anni

in cui i Fasti lo fanno tre volte console, solo dopo il 268 venne

escogitata la versione che parlava della sua casa consacrata alla

dea Tellus.

Per comprendere in tutto il suo valore la data fissata dalla

tradizione per i due trattati che il console Cassio avrebbe concluso

con i Latini e con gli Ernici, trattati che sarebbero poi come i

cardini della potenza romana sino al secolo IV, giova osservare

che quello latino si fa stipulare l' anno stesso in cui termina la

prima secessione della plebe ed in cui Spurio Cassio dedica il

tempio di Cerere. Quello con gli Ernici ha poi luogo nell' anno

in cui lo stesso Cassio, console per la terza volta, avrebbe meditato

le leggi favorevoli agli alleati Latini ed Ernici, e, nell'interesse della

plebe romana, la legge agraria.

Con la prima secessione stanno pure m rapporto 1' apologo di

Menenio Agrippa e il culto di Cerere, collegato con la plebe ed

i suoi magistrati.^ Vi sta in stretta relazione il grano giunto dalla

Sicilia, sostituito ormai al farre nazionale,* uno dei tratti salienti della

leggenda di Coriolano e di quella di Spurio Cassio. Il primo infatti

non voleva che tale grano si distribuisse alla plebe a mite prezzo;

il secondo invece proponeva le si restituisse il denaro che essa aveva

1 Liv. Vili 20, 9. Cic. de domo 38. 101 sq.

- Fior. I 14, cfr. AcL Triamph. ad a.

5 Liv. Ili 55,7; 13.

* Liv. II 34, Dion. Hai. VII 1. cfr. con Verr. apud Plin. n. h. XVllI 62.
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speso per acquistarlo/ La tradizione presuppone come certo che la

contesa avvenga per il grano inviato in dono da un tiranno della

Sicilia ; ma che ciò fosse accaduto sino dal 493 è tutt' altro che

probabile, e sicuro. Gli annalisti anticipavano un fatto di età più

tarda, e per ciò cadevano in un grave anacronismo, affermando che

il grano era stato mandato in dono da Dionisio di Siracusa." E

certo invece che in età posteriore venne più volte a Roma dalla

Sicilia il grano destinato ad alimentare la plebe. Ed una lunga

serie di argomenti dimostra nel modo più evidente che da que-

st'isola giunse il rito greco con cui anche a Roma venne poi ado-

rata la indigena Cerere.^

Va rilevata ancora una circostanza saliente, ed è, che Cerere,

la dea del grano, rimase essenzialmente la dea protettrice della

libertà plebea. Il tempio di lei era stato eretto fuori del pomerio,

alle radici dell' Aventino, su cui si celebrava pure il culto plebeo di

Diana, in esso avevano sede gli edili della plebe, ed ivi i tribuni

più tardi curavano si serbasse per uso della plebe una copia dei

senatoconsulti. A favore di Cerere, secondo le leggi Valerie Grazie,

promulgate dopo la caduta dei decemviri, venivano consacrati i

beni di coloro che avessero recato offesa ai magistrati plebei.

Si comprende quindi come si dica fatta a Cerere una sta-

tua con i beni di Spurio Cassio. Roma non meno di Cartagine

^ Liv. II 41, 8: jubere pio Siculo frumento pecuniam acceptam retribuì populo.

id vero haud secus quam praesentem mercedem regni aspernaia plebes.

^ Dion. Hai. VII 1.

"* Rimando per tutto ciò a quanto credo aver provato nelle mie Ricerche sloriche

e geogr. p. 307 sgg. Come dimostra il nome stesso. Cerere è divinità italica. Per effetto

della posteriore efficacia greca, la sacerdotessa della dea ancora all'età di Cicerone 6Ì

toglieva da una città greca dell'Italia meridionale, v. Cic. prò Balbo 24, 55, o della

Sicilia; cfr. CIL. VI 2181. L'origine siciliana del rito greco di Cerere a Roma è ri-

conosciuta da vari autori: ad es. Ovid. fasi. IV 419 sqq.; cfr. Cic. in Verr. a. s. IV

108-1 14. Val. Max. 11,1. Sol. V 14 p. 50 M. Sul carattere greco in generale Cic.

de leg. II 9. 21. Fest. p. 237 M. s. v. Peregrina sacra. Paul. ep. Fesl. p. 97 ». v.

Craeca sacra fetla Cereris. Arnob. II 73.
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tolse da Siracusa il rito ellenico di Cerere ;
* ma Siracusa non

poteva dare a Roma sino dal 493, ciò che essa stessa forse non

possedeva ancora. A Siracusa dai tempi più antichi non doveva

essere ignoto il culto di Cerere, o meglio di Persefone, ma vi

diventò preponderante ed ufficiale solo dopo il 491, ossia quando

Gelone, il successore di Ippocrate, ve lo trasportò assegnando il

primo posto al rito della dea che era ereditario nella sua famiglia.

Tanto Gelone, verso il 485, come Ippocrate, verso il 491 a. C,

riuscirono a impadronirsi di Siracusa grazie ai disordini che agi-

tavano quella repubblica, dove i patrici o gamori erano in continua

contesa con i cilliciri o plebei." Gelone si presentò davanti alle

mura della città come paciero e ricondusse seco i gamori, che

cacciati dai cilliciri si erano fìssati a Casmene. Con codesto per-

sonaggio comincia un nuovo periodo della storia di Siracusa; egli

inizia il grande svolgimento del dominio diretto, od a seconda dei

casi, dell'egemonia di questa città su parte dell' Isola. Grazie a

Gelone, dopo la vittoria di Imera, Siracusa offusca addirittura la

potenza e la gloria di tutte le città greche di Occidente.

Notammo la tendenza nella piti antica pseudo storia romana

ad imitare le gesta e le figure più notevoli della sincrona greca;

Numa e Servio sono figurati simili a Pitagora ed a Solone, così

come i Tarquini sono plasmati sul tipo dei coevi Pisistratidi e Co-

riolano su quello del coetaneo Temistocle. A Siracusa, al principio

del V secolo, avvengono sedizioni fra patrizi e plebei, e i primi

vengono cacciati. Gelone introduce il culto di Persefone che anche

* Diod. XIV 77 ad ». 396 a. C. (cfr. ri. 63). Da Diodoro apprendiamo che

anche i Cartaginesi come i Romani affidarono il culto di Demeler e Kore a sacerdoti

di stirpe greca. La grande efficacia del culto di Cerere fra i Cartaginesi è testimoniata,

come è noto, dalle loro monete.

* Herodot. VII 1 53 «gg. Su ciò, e su quanto qui dico in seguito, rimando alle

mie Ricerche sloriche e geografiche I. e.
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costì sotto il nome di SiTcó (il grano), diventa la dea protettrice

dei diritti popolari e fonda l'egemonia siracusana.

Non può essere effetto di un semplice caso, che verso gli stessi

anni a Roma avvengano fatti di questo stesso genere : la secessione

della plebe, l'arrivo dei grani donati da Gelone diventato allora

signore di Siracusa, la dedica del tempio di Cerere per parte di

Sp. Ca'^sio, che aspirando a diventare re promulga per primo la

legge agraria e che infine stipula quel trattato di alleanza con i

Latini e gli Ernici, che è il caposaldo della potenza romana.

Questi punti di contatto sono ancora più salienti secondo i

computi cronologici più antichi, che ricordano proprio nello stesso

tempo codesto parallelismo fra Roma e Siracusa. Dionisio infatti pre-

suppone che la cacciata dei gamori per opera dei cilliciri avvenga

a Siracusa verso gli stessi anni della prima secessione romana.* E

secondo la cronologia di Diodoro, Spurio Cassio tenta far appro-

vare la legge agraria e stipula il trattato con gli Ernici nell' anno

medesimo in cui Gelone vince la grande batttaglia di Imera.*

Viceversa : secondo la cronologia varroniana la prima secessione

cade su per giù verso il tempo in cui Ippocrate muove contro Sira-

cusa, ed il trattato con gli Ernici in quello in cui Gelone si in-

signorisce di Siracusa.^

Tali e tante analogie non solo rispetto ai fatti ma anche alla

cronologia non paiono essere casuali. Par naturale pensare che il

rito greco di Cerere, certamente venuto a Roma dalla Sicilia, che

vi fece pur giungere i pittori greci che ornarono e dipinsero il

» Dion. Hai. VI 62.

5 Diod. XI 1.

^ Rispetto alla cronologia degli avvenimenti siracusani v. Busolt Griech. Ceschichte

H« p. 779 n. 3.

L» corrispondenza cronologica ed ideale dei due fatti è presente alla fonte di

Dionisio Vi 62 che ad Appio Claudio a proposito della secessione della plebe romana

del 494 a. C. fa ricordcire quella che considera sincrona dei cilliciri a Siracusa.
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tempio plebeo di questa dea posto alle radici dell'Aventino,' abbia

pur dato origine alla localizzazione in Roma del vecchio apologo

qui collegato con Menenio Agrippa,' ed abbia fatto infiltrare nella

pseudo storia romana il racconto della celebre, o meglio, delle

celebri due secessioni siracusane.

Questa ipotesi parrà alquanto probabile ove si consideri che

anche l' introduzione in Roma del culto dei Dioscuri fece pene-

trare il racconto sull' epifania di tali divinità alla battaglia del lago

Regillo, racconto che da Stesicoro era già stato cantato rispetto

alla vittoria dei Locresi Epizefiri alla battaglia della Sagra.

^

Elementi ricavati dal culto di Cerere, infiltrazioni della cultura

e della storia siracusana esercitarono ben presto la loro azione nel

racconto delle gesta di Spurio Cassio. E questo racconto fu certo

rimaneggiato da quegli annalisti che raccontavano le più antiche

agitazioni agrarie da quello stesso punto di vista con cui osserva-

vano e narravano i fatti dell'età graccana.

Ove però si prescinda da particolari fantastici e da pretese di

esattezza cronologica, nella leggenda di Spurio Cassio v' è un nucleo

storico, sia pure assai tenue, che cercheremo a suo luogo di ricostituire.

i Varr. apd Plin. n. h. XXXV 154.

- Che l' apologo di Menenio Agrippa stia in relazione con I* aneddoto del geioo

Teline, l'antenato di Gelone, Heiodot. VII 152, credo di aver reso probabile nelle

mie Ricerche sion'che e geografiche eie. p. 308 sgg. Codesta storiella, come è stato da

vari osservato, apparterrebbe al patrimonio legendario di molti popoli.

^ Che Damofilo e Gorgaso, che dipinsero il tempio di Cerere, fossero vissuti nel

V secolo, pare si possa ricavare dalla dichiarazione di Plinio n. h. XXXV 154: ante

hanc aedem Tuscanica omnia in aedibus fuisse aucior est Varrò e si è più volte

pensato che codesto Damofilo sia il maestro di Zeusi. Nulla esclude però si tratti di

due artisti diversi aventi il medesimo nome.

Rispetto al tempio di Cerere va osservato come Vitruvio III 2, 27, lo citi proprio

fra quelli che serbavano traccie dell'antico ornamento tuscanico. Il tempio di Cerere

dovette adunque essere posteriormente ornato dai pittori greci.

li culto di Cerere era indigeno a Roma, co.aie prova l'indicazione delle CER(ea/ia)

negli antichissimi calendari. Il rito greco di questa dea non rappresenta, come quello di

Apollo, di Castore e di Ercole stesso, l'introduzione di sana pianta di una divinità

straniera, bensì, come nel caso di Diana, di Saturno, una sovrapposizione di riti greci sui»

romani. Ciò accenna ad età abbastanza vetusta.



CAPITOLO XI

Critica della leggenda dei trecento Fahi al Cremerà.

Il fatto più saliente che tenga dietro alle leggende sin qui esa-

minate è la guerra contro Veio ed il beli' episodio dei Fabi, che

da nemici ed oppositori della plebe ne diventano a un tratto fau-

tori, assumendosi per proprio conto la lotta contro la potente città

etrusca. I Fabì periscono tutti in battaglia e di trecento e sei pa-

trici, uno solo è destinato a propagare il sangue di codesti nipoti

di Eracle.

La critica moderna si è spesso affannata a cercare il nucleo

storico della bella leggenda ed a fissarne il valore topografico, ma

non ha veduto che, se il racconto serba nelle linee generali un

tratto di vero, così come ci è stato esposto, ha sopratutto un va-

lore formale e letterario/

Dal lato topografico è stato giustamente notato come la bat- Significato topo-
^ ^ ^^ grafico della leg-

taglia del Cremerà venga fissata là dove aveva luogo la congiun- s^nda sui FabI

zione fra i Veienti ed i Fidenati, che troviamo sempre riuniti a

danno dei Romani." Che costoro abbiano in più di un caso tentato

^ La leggenda dei Fabì in rapporto fra la storia romana e quella di Sparta ho

fatto oggetto di speciale esame in una delle memorie pubblicate nel mio volume Ancient

Legends of roman history p. 1 68 sgg.

" In ciò sta il merito della memoria del Richter nellZ/ermei XVll (1882)

p. 425 sgg.
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impedirla con un castello è per se interamente credibile. E può

ben darsi, che la regione in cui i Fabi avevano le loro terre, dove

in altre parole esisteva la tribù Fabia, si trovasse nella località

vicino al Cremerà/

Tuttavia va notato che il fiume Allia, presso cui i Romani

comandati da un Fabio furono sconfitti dai Galli, si trovava nelle

immediate vicinanze del fiumicello Cremerà, e che ambedue queste

disfatte sarebbero avvenute lo stesso giorno (18 Luglio),' così come

molte delle vittorie dei Pisani si fanno costantemente cadere nel

dì di S. Sisto. Infine i Fabi sarebbero caduti mentre attende-

vano a compiere quel sacrificio domestico, di cui si fa parola anche

a proposito dell'assedio del Campidoglio per opera dei Galli.

^

Tutto ciò, se non toglie valore alla sostanza del racconto della lotta

sostenuta dai Fabi in una regione posta fra Fidene e Veio, ci

consiglia però a dubitare delle circostanze particolari e sopratutto

delle indicazioni cronologiche.

Duplicazioni Dionisio, o diremo meglio la sua fonte, giudicava assurdo che
nella leggenda

dei Fabi tutti i trecento e sei Fabi, anziché alcuni di essi, si fossero con-

temporaneamente mossi dal campo per compiere quel sacro rito che

sarebbe stato causa della loro rovina. Egli preferiva quindi l'altra

versione, secondo cui i Fabi sarebbero stati colti in una insidia mentre

attendevano a fare razzia di bestiame.* Ma anche questo racconto

si ritrova nella guerra dell'anno seguente, in cui i Romani in tal

modo colgono alla sprovvista i Veienti,^ ed è manifesto che un

' Ciò sostiene il Kubitscheck De Romanorum Iribuum origine ac propagalione

(Wien 1882) p. 12.

- Stando a Licinio Macro apd Liv. IX 38, 1 5, la curia Faucia avrebbe dato

per prima il voto nei comizi curiati l' anno della battaglia del Cremerà e dell' Allia.

Questo identico incidente, stando a Macro e ad altri annalisti, sarebbe avvenuto nel

310 e nell'anno della pace Caudina, 321 a. C.

3 Cass.Hem.fr. 19 P. Liv. V 46, 2.

* Dion. Hai. IX 19 $qq.

^ Liv. II 51,5: capti deinde eadem arte sunt qua ceperant Fabio».
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solo elemento fu riferito in vari modi. E questo elemento, che fi-

gura anche nelle posteriori e storiche guerre contro gli Etruschi/

fu, come già osservammo, anticipato e ripetuto a proposito di quella

combattuta contro Porsenna."^

Dionisio osservava come fosse addirittura incredibile che di

trecento e sei Fabi nessuno avesse lasciato un figlio, e pur pre-

stando fede nel fondo alla vecchia leggenda, reputava di correg-

gere la tradizione almeno su questo punto. Secondo lui, il Fabio

superstite apparteneva ad una delle tre famiglie di Marcio, di

Quinto, di Cesone, che per sette anni di seguito avevano ottenuto

il consolato.

Diodoro, che pur segue fonti annalistiche, accenna sommaria-

mente ad una tradizione apparentemente meno lontana dal vero, dove

parla di una grande battaglia combattuta contro i Veienti, nella

quale, come accennavano alcuni degli autori a lui noti, sarebbero

periti anche trecento Fabi. Ma anche questa versione che, come

si ricava dalle parole di Diodoro, non era accolta da tutti quanti

gli antichi annalisti, non è l'eco sincera dalla verità."

Codesta battaglia, nella quale cadono i trecento e sei Fabi, è

la duplicazione di quella combattuta tre anni prima contro i Ve-

ienti stessi, in cui due Fabi hanno parte cospicua ed uno di essi

muore : ciò che determina Cesone Fabio a partirsi da Roma con

tutti i suoi.* Le varie guerre veienti dirette dai Fabi nel secolo

V contengono inoltre fatti analoghi a quelli avvenuti nel secolo

seguente.

Nel 358 a. C. in una guerra contro gli Etruschi di Tarquinì, i

Romani, guidati poco cautamente da un Fabio, ebbero la peggio, ed

1 Cfr. Liv. X 4 ad a. 302 a. C.

' Liv. II II.

^ Diod. Xi 53: co; tfaot tivsf -ctov cuYYptxq:é(tìv.

* Liv. II 46 sq. Dion. Hai. IX 5 »qq.
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i Tarquinlensi immolarono nel foro trecento e sette nemici.' Quattro

anni dopo, sotto il consolato di un altro Fabio, i Romani riesco-

no a render la pariglia ai loro nemici ; trecentocinquantotto di

costoro lasciarono la vita nel Foro romano per espiare la morte

dei Romani uccisi in quello di Tarquinia.' Con ciò sta in perfetta

armonia la notizia che quel Fabio, che si diceva superstite ai suoi

dopo la giornata del Cremerà, sposò la figlia del ricchissimo Ota-

cilio Maleventano, e che in seguito a questo matrimonio, in omaggio

air avo materno, il figlio di Fabio, primo della sua gente, ebbe il

prenome Numerio.^

Or bene per quanto il nome romano si sia di buon' ora pro-

pagato fra i popoli d'Italia, è chiaro che un matrimonio così im-

portante, che soUiaeva ai pretendenti delle varie città del Sannio

il patrimonio della ricca ereditiera, non potè aver luogo se non

quando, in seguito a relazioni politiche fra i Sanniti ed i Romani,

i due popoli si concessero reciprocamente 1' " jus conubii y , ossia

il mutuo diritto di prendere moglie nello Stato amico. Fra i Ro-

mani ed i Sanniti le prime relazioni poHtiche ed il primo trat-

tato si conchiusero nel 35 1 , nell' anno stesso in cui i Fabi cancel-

larono r onta dell' aver male combattuto contro i Tarquiniensi.*

Con ciò risponde la circostanza che nel 474 a. C, poco dopo

la distruzione dei Fabi, i Romani accordano ai Veienti una tregua

> Liv. VII 15. Secondo Diodoro XVI 45 (ad a. 351 a. C. = 354 a. C. se-

condo il sistema varroniano) i Tarquiiuensi uccisero dei Romani òtaxoatoug '/.olì

2 Liv. VII 19.

^ Fast. p. 1 70 sq. s. V. : Numerius praenomen nvmquam ante fuisse in Patricia

familia dicilur, quamvis t Fahius, qui unus post sex et trecentos ab Etruscis interfectos

superfuit, inJuctis t magnitudine dioitiarum, uxorem duxit Otacili Maìeventavi, ut

tum dicebantur, filiam, ea condicione, nt qui primus natus esset, praenomine avi ma-

terni, Numerius appella,etur. Lo stesso dice l'Auct. de praen. 6. Un Otacilio ed un

Fabio sono consoli nel 246 a. C. ; gli Otacilì arrivarono al consolato nel 263 a. C.

* Liv. VII 19,4.
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di 40 anni/ Anche questo tratto saliente, a! pari di altri sopra

notati, ricorda un fatto relativo alia guerra teste ricordata contro i

Tarquiniensi. Con costoro Roma stipula allora realmente una so-

spensione di ostilità per tale durata.^

£ chiaro del resto, che lo scrittore, il quale per il primo, nella

nobile forma a noi pervenuta, narrò la leggenda dei Fabi caduti al

Cremerà (e naturalmente il pensiero corre a Fabio Pittore), non Rapporto fra i

Fabì al Cremerà
solo mirò a trasformare ed a modificare il racconto di una scon- e Leanida alle

fitta, ma cercò, con un nuovo esempio, di rendere sempre più so-

migliante la storia degli Eraclidi Fabi, a quella degli Eraclidi di

Sparta, dei quali i Romani si vantavano fratelli. La onorevole di-

sfatta del Cremerà sarebbe avvenuta nel 477 a. C; e nel 480 a. C.

r Eraclide Leonida ed i suoi trecento Spartani morivano com.bat-

tendo per la patria. Ma anche questa breve divergenza cronologica

scompare quando si tenga conto, come fu teste notato, che la

battaglia del Cremerà è una duplicazione di quella del 480 com-

battuta pure sotto la guida dei Fabi contro i Veienti.

Il deliberato proposito di imitare in tutto e per tutto uno dei

più popolari episodi della storia di Sparta, che vantava anche altre

simiU gesta,^ appare anche dal confronto di vari particolari: cinque

mila sono i clienti dei Fabi e cinque mila gli alleati di Leonid

Termopili

a;

* Liv. VII. Alcuni storici di grande valore, come il Niebuhr ed il Mommssn,

reputando storica la tregua del 474 ed accettando la data varroniana, hanno messo in

rapporto la pace accordata dai Veienti con la sconfitta che Jerone in quell'anno, se-

condo il computo di Diodoro XI 51. dette ai Tirreni nelle acque di Cuma. Ma a

parte il valore della notizia su codesta tregua veiente, va osservato che il 474 di Dio-

doro risponde al 479 a. C, secondo il computo varroniano, e che è a tutto rigore il

477 di Livio.

* Liv. VII 24, 6, una tregua di quaranta anni è concessa ad altre città efrusche

anche nel 294 a. C. Liv. X 37. 4.

^ Così Erodoto IX 64, parlava del valoroso Arimnesto che, poco tempo dopo

Leonida, moriva con tutti i suoi trecento spartani. Anche i Messenl vantavano simili

gesta. Paus. IV 18, 1; 22. 5.
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questi è tradito da Efialte, che con la morte sconta poi il tradi-

mento, e con la condanna, che gli è poi causa di morte, il console

T. Menenio viene punito del non aver soccorsi i Fabì. Dei Fabt

si salva un giovane rampollo, come alla Termopoli viene salvato

l'unico figlio del vate Megistia.* 11 punto più saliente del con-

fronto sta poi in ciò che Leonida ed i suoi compagni deliberano

di morire per il bene di tutti gli Spartani, anzi della Grecia; i

Fabi si offrono in olocausto nell'interesse di tutti i concittadini.^

Il motivo per cui i Fabì decidono di sopportare da soli il peso

della guerra veiente, va cercato, secondo la tradizione, nella paci-

ficazione avvenuta fra questa gente patricia e la plebe romana.

D'allora in poi, i Fabi sarebbero diventati popolari. Tuttavia an-

che dopo la battaglia del Cremerà i Fabi non appariscono sempre

amici del partito popolare. Dei decemviri, il più autorevole ac-

canto ad Appio Claudio, è un Fabio, e costui è rappresentato

come un uomo di mala fede verso la plebe. ^ Ciò mostra come,

accanto a versioni favorevoli ai Fabì, ve ne fossero di ostili. Molto

più tardi si parla è vero di un Fabio suocero di un Licinio, che

favorisce quell'agitazione tribunicia che condusse alla approvazione

delle leggi Licinie-Sestie, concedenti ai plebei una delle due cari-

che di console ;
* ma anche questo racconto è mal sicuro. Nel campo

della realtà storica, constateremo invece che fu tutt' altro che un

» Herodot. VII 22 i.

' Per ulteriori e particolari confronti v. la mia memoria citata sui Fabì. Il punto

di contatto fra la leggenda dei Fabì e la storia di Leonida avevano già notato gli

antichi, v. ad es. Sen. ep. XI 3, 20. Un puro rapporto cronologico fra le guerre per-

siane e la battaglia del Cremerà notava anche la fonte di Gellio n. A. XVII 21, 13.

La tendenza a confrontare gesta romane con l' episodio delle 1 ermopili risulta da

ciò che Catone Plut. Cato Maior I 3, raccontava rispetto a sé stesso ed anche rispetto

al tribuno Cedicio, Geli. n. A. Ili 7.

3 Liv. IH 41, 7; cfr. Dion. Hai. X 58 ; XI 5.

< Liv. VI 34.
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demagogo quel Fabio, nemico del partito popolare guidato da Ap-

pio Cieco, il quale inscrisse la turba forense nelle tribù urbane.*

Non sono esenti da gravi dubbi le altre notizie relative alle Elementi sacrali

. j,
. ^ topografici dei-

liberalità dei Fabì verso la plebe." Nella leggenda dei Fabì caduti la leggenda

presso il fiume Cremerà, come in quasi tutte le altre fin* ora esa-

minate, accanto a libere invenzioni di romanzieri e di poeti, un

elemento di carattere topografico e sacro fornisce la materia prima,

ed è come il fulcro su cui si appoggia il racconto. I Fabì sarebbero

usciti da Roma per la parte destra dalla porta Carmentale e non

sarebbero più tornati in patria. Perciò quella porta sarebbe stata

chiamata " scelerata u; passare per essa sarebbe stato cattivo au-

gurio.^ Questa credenza ha una perfetta rispondenza, come ab-

biamo già fatto valere, nella leggenda degli Orazì e dei Curiazi.

La ragione per cui una parte della porta Carmentale era detta

" scelerata g va cercata in un sacro rito espiatorio. Presso la porta

Carmentale v' era un* ara, e si diceva che ve 1* avesse posta Evandro

dopo la morte della madre, che quivi sarebbe stata sepolta.* Pro-

babilmente era considerato come uno " scelus ^ il fatto che per

codesta porta, la quale per un sacro rito rimaneva sempre aperta,

1 Liv. IX 46.

* Così un Fabio dava ai soldati la preda della ricca Anxur, Liv. IV 59, ad

a. 406 a. C. : eaque prìmum benigniias impeTalorum plebem patribui conciliavit. Così

il console Fabio superstite alla battaglia del 480 a. C. (duplicazione di quello del Cre-

merà) si rende favorevole la plebe, fra l'altro, con il far curare dai patrici i soldati

feriti, Liv. II 47, 12. Anche nel 312 a. C. si parla della liberalità del dittatore Fabio

dopo la presa di Nola, Diod. XIX IDI, se non che, secondo le due versioni riferite

da Livio IX 28 ad a. 313, Nola è presa da altri personaggi.

^ In Festo p. 285 s. V. Religioni cel. non solo è detto che era di cattivo augurio

passare per la porta Carmentale, ma che lo era pure in aedc Jani, quae est extra

eam, aenatum haberi, quod ea egressi sex e trecenti Fabii apud Cremeram omnes

interfecti sunt, cum in aede Jan: s. e. factum esset, uii proficiscerentur

.

* Verg. Aen Vili 337; cfr. Serv. ad v. : aut ideo aram, quia ibi sepulta est

(cioè Carmenta) et post excessum dea credila, est autem iuxta portam, quae primo

a Carmentc Carmentalis dieta est, post scelerata a Fabiis CCCVI, qui per ipsam

in btllum profecti non sunt reverai ; cfr. Dion. Hai. 1 32.
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sarebbero penetrati nel Campidoglio Appio Erdonio ' ed i Galli.^

Rispetto a questa porta, dove era sepolta Carmenta, che vi avrebbe

già avuto la casa,^ correva una tradizione somigliante a quella per

cui davanti alla porta Capena si mostrava il sepolcro di Grazia,

uccisa dal fratello/

Le " Carmentalia u del 1 5 Gennaio si dicevano istituite in onore

di Carmenta, grazie alla presa di Fidene, la costante alleata di Veio.

Tale leggenda sta in rapporto con il fatto che per recarsi a Fidene

era necessario passare dalla porta Carmentale, e che anche il tempio

della dea Matuta, che le stava proprio accanto, si diceva votato

e fondato da Camillo al tempo di una guerra contro i Veienti.^

Non va poi scordato che Carmenta era detta madre di quell' E-

vandro, il quale era stato identificato con Fauno, vale a dire con il

dio al quale era sacro il 1 3 Febbraio/' Con ciò sta pure in rapporto

la data del 1 3 Febbraio assegnata, secondo un'antica versione, alla

battaglia del Cremerà, data che è pure collegata con la storia di

Camillo e dei GalH per la battaglia del Cremerà, allo stesso modo

che r altra data del 1 8 Luglio è una duplicazione di quella della

' Che Appio Erdoaio fosse penetrato su! Capitolino Carmentale cià xùìv

àxÀsiaxtóv r^tiXtov è detto da Dionisio X 14, il quale aggiunge: sioi ydp X'-VSg

ispat KÙ/.a.: xoù KaTiixMÀEo'j xaxoc xi 9-sacpaxov àv£!.|j,évai, KapjiSvxiSaj aùxàj

xaÀofjO'.v xxX. Un'ulteriore discussione sul valore di queste notizie non può farsi

senza quella delle notizie relative alla porta Pandana, che ha parte nella leggenda di

Tarpeia e dei Galli.

- Liv. V 47, 2 : animadoerso ad Carmentis saxo asccnau acquo cet.

' Sol. 1 1 3 p. 5 M.
^ V. s. voi. I p. 557 £g.

' Fast. Praen. ad d. 1 3 lan, CIL. P p. 307. Il re nominato in questo passo

pare sia Anco, che guerreggiò contro i V'eienti ed i Fidenati, v. Dion. Hai. Ili 40 sq.

La continuazione della medesima serie di feste in giorni dispari è, come è noto, una

delle leggi del calendario romano. Se il numero di 306 Fabi (e non quello tondo di

300) stia o no in rapporto con qualche cerimonia dei Lupercali non abbiamo, credo,

più modo di rintracciare. Sui Fabi e le Lupercalia v. Fest. p. 87 M s. v. Flaoiani . . .

lupcTci.

« Liv. V 19,6; 23,6.
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sconfitta dell* Allia. La data del 1 3 Febbraio fu determinata dalla

circostanza che tale giorno era sacro a Luperco e che le sacre

cerimonie dei Lupercali avevano principio il 1 5 Febbraio.

Vedemmo come una delle due versioni faccia perire i Fabì

nel momento che si recano a compiere il sacrificio della loro gente.

Questa cerimonia era appunto quella dei Lupercali, in origine

uno dei culti privati della gente Fabia, che abitava il Quirinale/

E le leggende, che fondendo le gesta dei Fabì caduti al Cremerà

con quelle dei tempi dell' invasione gallica, narrano che la battaglia

dell* Allia e del Cremerà avvennero ambedue al 18 Luglio, asse-

gnano anche al 1 3 Febbraio la liberazione di Roma e suppongono,

come già notammo, che durante il memorabile assedio un Fabio

si rendesse degno di ammirazione per essersi tranquillamente recato

dalla rocca Capitolina al Quirinale, ove avrebbe compiuto il sacri-

fìcio proprio della sua gente.
^

Alla costante confusione delle gesta dei Fabì nel V secolo con

quelle di tal gente nella età gallica contribuì il fatto che 1* inva-

sione gallica fu preceduta da una decennale guerra contro Veio

(407-39Ó a. C.) in cui i Fabì sono talora ricordati come duci dei

Romani.^ E per effetto di tale confusione sorse la narrazione se-

condo cui aHa condanna di Spurio Cassio tiene dietro una guerra

veiente, che dura del pari dieci anni (484-476), durante i quali i

Fabì sette volte ottengono il consolato.

Se da un lato vi sono indizi che lasciano supporre che la

grande sconiìtLa che si dice subita dai Romani nel 480 e nel

1 Ov[d. fast. 11 193; cfr. CIL. I- p. 309 ad d.

- La data de! 1 3 Febbraio è precisata per la battaglia del Cremerà da Ovidio

Fast. II V. 195, che la riconnette appunto con il culto di Fauno e dei Lupercali,

quella della liberazione di Roma dai Galli da Plut. Cam. 30. Silv. ad d. apd CIL.

P p. 310. La data 18 Luglio è fissata per la battaglia del Cremerà e dell' Allia da

Livio VI 1. da Tacito hist. 11 91 e dai Fasti Antiaies CIL. P p. 322.

^ Liv. IV 58 a. 407, IV 61 a. 404, cfr. anche per l'anno 406, Liv. IV 58.
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477 a. C. non è che 1' anticipazione di quella, che realmente pa-

tirono verso il 402 davanti alle mura di Veio/ dall'altro, vien

fatto di pensare che i sette consolati dei Fabì vennero suggeriti da

quelle sette volte in cui nel IV secolo la carica di console o di

dittatore fu coperta da quel Q. Fabio Massimo Rulliano, che

più di qualsiasi altro duce romano si rese illustre nel domare gli

Etruschi, e che per primo osò attraversare la selva Ciminia. Di

cinque consolati e di due dittature viene poi fatto ricordo sincero

solo a proposito di Q. Fabio Massimo Cunctator, V avversario di

Annibale, il parente e coetaneo di quel Fabio Pittore, che per il

primo forse diffuse la bella leggenda dei trecento e sei della sua

gente caduti presso il Cremerà.''

I Fasti ed 1 set- I sette consolati dei Fabi mirano a fissare nei Fasti forme co-

Fabl"^**'
* stituzionali che sono presupposte dalle vicende e dall'annalistica

posteriore. In realtà, è la tradizione stessa che lo riconosce, ancora

nel V secolo Roma è governata da poche genti le quali con gli

eserciti foimati dai loro clienti sostengono le lotte contro i popoli

vicini. Ciò che è considerato un vanto ed una particolarità dei Fabì

è invece un presupposto naturale per tutte le genti romane del

tempo, non meno che per i popoli vicini.'

1 Liv. IV 8 ; cfr. Diod. XIV 43. secondo il suo computo ad a. 399 a. C.

« Q. Fabio Massimo Rulliano fu console negli a. 322, 310, 308, 297, dittatore

nel 315 e nel 301. Q.Fabio Massimo Verrucoso Cunctator fu console nel 233, 228,

215, 214, 209, fu dittatore la prima volta fra il 221 ed il 219, la seconda nel 2!

7

(sulle quali dittature cfr. Mommsen ad CIL. 1' p. 193).

Sul rapporto della gesta di questi due personaggi vedrenso a suo luogo. Qui basti

notare che con la confusione delle gesta di diversi Fabi vissuti in tempi pure diversi,

si spiega perchè nel 310 a. C. (in cui, essendo console Fabio Rulliano, si parla del

passaggio dalla selva Ciminia e della prima sconfitta degli Etruschi al lago Vadimone)

si faccia menzione della votazione della curia Faucia, a cui veniva assegnata la stessa

parte in occasione della battaglia dei Fabi al Cremerà, in quella dell'AUia (in cui figu-

rano pure i Fabi) e nell' anno della pace Caudina (32 1 a. C). Anche a proposito di

tale pace si ricorda un Fabio dittatore v. Liv. IX 38, 1 5.

3 L'esercito romano di questi tempi è presupposto a ragione come formato di
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La leggenda dei Fabi appare peitanto l'anticipazione di vari

fatti storici mescolati con dati d' indole sacra e topografica. Alla

elaborazione di essa, anche dal lato cronologico, contribuì il de-

siderio di ornare le memorie della gente Fabia con uno dei più

belli e noti episodi tolti dalla storia degli Eraclidi di Sparta.

Gli annalisti romani nel foggiare !a leggenda dei Fabi discesi

da Ercole ebbero presenti le vicende di Leonida e dei suoi tre-

cento compagni, così come gli storici di Venezia imitarono deli-

beratamente la leggenda rom.ana, allorché favoleggiarono dei cento

Giustiniani periti tutti assieme in Oriente, ai quali sarebbe soprav-

vissuti uno solo di lor casata.'

Nella narrazione della battaglia di Cremerà e delle lotte soste-

nute da tutta la gente dei Fabi contro i Veienti v' è senza dubbio

un fondo storico. Chi però miri a de!;erminare le linee precise del-

l' avvenimento ed a fissarlo con esattezza cronologica, si accorge

che esso ha punti di contatto con le leggende di Corioìano, di

Menenio Agrippa e di Spurio Cassio. La precisione cronolo-

gica manca del tutto. Siamo in un periodo per cui i Fasti, se

anche attendibili nell'indicazione generica delle genti che gover-

narono !a città, non sono ancora fonte del tutto sicura.

La tradizione è molto più degna di fede ove invece dei sette

continui consolati dei Fabii ci parla del loro esercito privato co-

stituito dai clienti.

dienti tanto per il 478 a. C. Dion. Hai. IX 15 quanto per il 464 ib. 64, ed ii

tempo di Cincinnato ib. X 27 e di Appio Erdonio ib. X 1 5. Lo stesso vale per gli

Etruschi Dion. Hai. IX 5 per il 479.

* Non solo i Veneziani ebbero presente la leggenda dei Fabi nel racconto dei

cento Giustiniani (a. 1171), di cui lo stesso Romanin II p. 89, dimostrò la falsità, ma

l'ebbero anche i Genovesi dove ad esempio parlavano dei trecento dei loro assaliti

dai Pisani, Canale Storia di Genova I p. 162. In tempi più moderni, per effetto della

stessa tendenza, si fìnse la morte dei 400 di Pforzhein alla battaglia di Wimpfen (6

Maggio 1622), cfr. Coste nella Hisl. Zeitschrifl del Sybel XXXII (1874) p. 23 sg.

Del resto tradizioni analoghe più o meno veritiere si notano anche altrove. Si

confronti quanto Erodoto I 176 diceva dell'origine dei veri Xantii.

P a i 3 Storiit critica di Rorrn ecc. Voi. II ti
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Critica della leggenda di Cincinnato e dell'episodio di Appio Erdonio.

Le più notevoli fra vicende esterne che tengono dietro alla guerra

dei Fabi contro Veio, sono l' invasione dei Sabini (470 a. C.)

che richiama alla mente quella posteriore di venti anni, ' e una

lunga serie di campagne contro gli Equi ed i Volsci, alleati ai

danni di Roma.

Schematismo A questo proposito si ripetono in modo schematico e stereo-
nelle guerre con . ^ . • •

i e i i r ? ? 3- ii - i • •

Volsci ed Equi "P^to 1 seguenti motivi : la redelta da parte degh alleati Latini

ed Ernici, che avvertono man m.ano i Romani delle mosse dei

nemjci ; il guasto che gli Equi e di Volsci danno alle terre dei

confederati. Osano costoro avvicinarsi ogni tanto alle m.ura di Roma

e contemporaneamente molestano Tuscolo. Le battaglie si combat-

tono quasi sempre nel territorio di quest'ultima, sopratutto nell'Al-

gido. Fra i Volsci vengono poi ricordati gii Ecetrani e gli Antiati,

che sebbene divenuti coloni Romani, ofaono motivo a dubitare

della loro fede.

Lo schematismo di questi fatti si riproduce anche nel se-

colo seguente. Esso lia una ceria base storica nel fatto che su

per giù si dovettero riprodurre i medesimi avvenimenti nello stesso

teatro della guerra, in un tempo in cui le operazioni militare erano

poco più di semplici razzie. Ma l'annalistica espone tali avveni-

menti con i medesimi particolari.

1 Liv. Il 64; cfr. IH 42 sqq.
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Che i Latini dopo la battaglia del lago Regillo si fossero

rassegnati alla parte di modesti cooperatori dei Romani, dimostra

falso il fatto che in età anche posteriore la confederazione latina

si raduna sempre al bosco Ferentino, e che i capi di essa non sono

sempre scelti fra i Romani.' Allorquando i Romani, in seguito a

successive conquiste e successi, mirarono ad assegnare ai Latini

quella posizione politica, che la tradizione presuppone sino dal

principio del secolo V, questi ultimi fanno un'aperta guerra di

difesa, che dalla tradizione è presentata come ribellione.

Le notizie relative agli Ernici per il secolo seguente lasciano

pur dubitare che anche costoro fossero tutt' altro che assoggettati

ed ubbidienti alleati dei Romani prima del 362 a. C."

Fra i capitani romani hanno parte cosp'icua T. Quinzio Capi-

tolino e L. Quinzio Cincinnato, ora fatti consoli, ora dittatori. Ma
le gesta attribuite al primo sono quelle stesse che vengono assegnate Elementi ripetuti

all'altro. Un Quinzio, trae fuor di pericolo un collega, che non ha '^^ g" a

potuto superare gli Equi ed i Vo'sci. Due volte compare in scena

la storiella dei legati del senato, che trovano il vecchio Cin-

cinnato neir atto di lavorare il campicello.^ E si ripete che per

* Liv. VII 25, 5, ad a. 349 ; cfr. Vili 3 ad a. 3-10; cfr. Fest. s. v. praeior p. 24 M.
2 Liv. VII 7.

^ La storia di Cincinnato e dei Romani liberati dagli Equi ricompare:

la prima volta nel 4Ó4 (T. Quinzio console), Liv. Ili 4. Dion. Hai. IX 63 sqq.;

la seconda nel 460, in cui Cincinnato è fatto dittatore, Dion. Hai. X I 7 ;

la terza nel 458, in cui è dittatore L. Quinzio, Liv. Ili 26, Dion. Hai. X
23 sq.

la quarta nel 443. Il console che supera gli Equi ed i Volsci è bensì un Geganio,

ma ricompare un Ciuilio Volsco, mentre nel 453 vinto è l'equo Clclio; per giunta il

collega di Geganio è T. Quinzio, Liv. IV IO.

Finalmente !a guerra centro gli Equi ed i Volsci del 43 1 condotta da A. Postumio

Tuberto, creato dittatore dal console T. Quinzio suo genero, si rivela identica al più

noto e diffuso racconto delle gesta di Cincinnato, Liv. IV 26.

L' Hirschfeld Kleine Schnften (Berlin 1913) p. 247 pensa che in quest'ultimo rac-

conto sia da cercare la genesi delle gesta di Cincinnato. A me sembra che questa serie

di narrazioni sia stata intessuta in modo più o meno stereotipato con i medesimi elementi
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pagare la multa imposta al figlio avrebbe venduto tre dei suoi sette

iugeri, ritirandosi nel piccolo podere posto al di là del Tevere,

nella località detta prati Quinzi/

Ma ciò si narrava anche a proposito di altri illustri Romani,

che avrebbero solo posseduto un magro terreno nella tribù Pupi-

nia, non lungi da Tuscolo, e che nell' atto di ararlo sarebbero

stati trovati dai nunzi incaricati dal senato di comunicare loro l'e-

lezione consolare." Simili particolari si raccontavano a proposito di

Attilio Regolo ;
^ ed anche per Fabio Massimo Cunctraor si diceva

che per riscattare i prigionieri fatti da Annibale, venduti i suoi beni,

fosse ridotto a possedere codesto podere di sette iugeri nella re-

gione Pupinia.*

Non è forse casuale che l'episodio del console Minucio, libe-

rato da Cincinnato nell'Algido, abbia una qualche somiglianza con

il ben noto racconto del 217 a. C, in cui il dittatore Fabio Mas-

simo trasse d'imbarazzo C. Minucio, il suo maestro della cavalleria,

e che il Minucio del 458 riconosca poi l'autorità di Cincinnato

nell'identico modo che Minucio tiene verso il Cunctator,'"'

riferiti ad anni diversi. I particolari eccessivi rispetto al nome dei legati del 431 paiono

troppo sospetti e non corrispondono, se non mi inganno, alla brevità e secchezza degli

annali più antichi. Ove codesti particolari fossero autentici, ove l'annalistica fosse stata

in condizione di porgere dati così precisi per il 43 1 , mancherebbe qualsiasi motivo di

accogliere i dubbi espressi da Livio Vili 40, 4 per i magistrati del 322 a. C.

i Liv. Ili 26. Val. Max. IV 4, 7. Anche il tratto di Cesene Quinzio, figlio di

Cincinnato, che va esule fra gli Etruschi, sta forse in rapporto con il fatto che la sponda

destra del Tevere, dove erano i prata Quinctia, apparteneva in origine all' Etruria.

1 particolari del campicello che Cincinnalo ara, mentre giungono i messi del senato

compaiono in Dionisio XII 1 7 ; 24 per due volte. Questo aneddoto è infine ricordato

da Cicerone Calo Maior. 16, 56, in occasione della dittatura di Cincinnato del 439 a. C.

In tali occasioni si ripete il nome dei Quinzì ; e così si agisce anche rispetto ai Fabt.

2 Val. Max. IV 4. 4.

' Val. Max. IV 4, 6 sq. parla del podere dei sette iugeri nella Pupinia tanto a

proposito di Cincinnato, quanto di Atilio Regolo. Cfr. anche Apul. de mag. 88.

* Val. Max. IV 8. 1.

S Liv. Ili 29; cfr. Liv. XXII 29 e \' Blog. XllI in CIL. F p. 193.
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E poco credibile che un Quinzio abbia salvato tante volte un

collega ed un esercito romano a distanza di così pochi anni, tanto

più che la tradizione ricorda le vittorie dei Quinzì nelle stesse

fazioni e contro gli stessi nemici nel secolo seguente. 11 prototipo

dei due Quinzì del secolo V, ossia di L. Cincinnato e T. Capi-

tolino, parrebbe doversi cercare in T. Quinzio dittatore, che nel

380 a. C. prese Preneste, e che nella sua vecchiaia si ritirò a vi-

vere neir agro tusculano, dove era infatti la tribù Pupinia/ Tuttavia

anche rispetto a questi ultimi avvenimenti, lo costateremo a suo

tempo, non siamo certi di camminare su un terreno perfettamente

sicuro,'

Analoghe osservazioni vanno fatte rispetto alle successive escur-

sioni dei nemici alle porte di Roma ed all'assedio che i Volsci Elementi ripetu-

e gli Equi fanno di Tuscolo. Nel 463, nel 462, nel 459, nel 437, fcoJr"°^^"'

nel 418 e nel 380, codesta gente assale, su per giù allo stesso

modo, i Tusculani, che sono sempre soccorsi dai Romani.^ Trala-

* T. Quinzio che doma, come dittatore, i Prenestini, Liv. VI 29, parrebbe doversi

identificare con il T. Quinzio, cui cum mililiae magna cum gloria aclac finem pea

alter ex oulnere clauJus fecissef, ruri agere vita procul amhitione ac foro consliluit,

Liv. VII 39, 12, e che dai Romani ribelli del 342, trovato nell'agro tusculano mentre

attendeva al suo podere, è fatto a suo dispetto capo delia rivoluzione Liv. ib.

Non costituiscono una grave difficoltà i 38 anni che intercedono fra il 380 ed

il 342 a. C. dacché anche la cronologia di questo tempo è in più di un caso molto

arbitraria e fantastica. Così nel 423 a. C. Liv. IV 4 1 , dopo un mezzo secolo circa, si

fa vivere ancora il vecchio T. Quinzio Capitolino, console la prima volta nel 47 1 a. C.

Certo è ad ogni modo, come apprendiamo da Festo p. 223 s. v. [Pupinia Tribus]

che non lungi da Tusculo si trovava la tribù Pupinia, dove era il famoso campicello

dei sette iugeri attribuito a tanti personaggi.

' V. oltre nel voi. Ili dell'opera presente.

^ V. Liv. Ili 7 sqq. 23; 31; IV 45 sqq.; VI 27; confronta anche quanto si dice

per il 360 sotto il nome dei Tiburti; VII II. Quanto Diodoro XI 40 ad a. 478

a. C. (= 484 secondo il computo varr.) afferma rispetto alla presa di Tuscolo, come

città degli Equi, prova come male si appongano quei critici che accettano come vera

una notizia di storia romana per il solo fatto che è fornita da questo scrittore. Alcuni

particolari della guerra del 459 raccontati diversamente, a seconda delle varie fonti,

circa la sorte degli Equi vinti, cfr. Dion. Hai. X 20, si trovano nel racconto della

guerra del 443 a. C, Liv. IV 10, 5.
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sciamo di insistere su altri punti di confronto, che rivelano costanti

ripetizioni, per es. le varie conquiste di Corbione, la presenza di

un Q. Fabio come prefetto nella Città durante le guerre con gli

Equi ed i Volsci ;
* notiamo invece che i popoli, che ora sono

genericamente chiamati Volsci ed Equi, verranno in seguito più

chiaramente designati con il nome di Prenestini, di Tiburti, di

Anziati.

Del territorio di Preneste, del resto, la tradizione fa di già

parola a proposito della guerra del 462 a. C.,^ e degli Anziati

discorre parimenti nelle imprese del V secolo. La tradizione però

e mal sicura dove asserisce che Anzio era già colonia romana,

poiché Anzio non riconobbe che in età posteriore la supremazia di

Roma. Essa merita miglior fede ove presenta Tusculo non come

soggetta bensì come socia dei Romani allorché reca loro aiuto

contro Appio Erdonio (460 a. C.).^

* Nella guerra contro gli Equi le gesta dei Fabì sono duplicate come quelle dei

Quinzt ad es. negli anni 467, nel 459, Dion. Hai. IX 60; X 21. nel 358 Liv. Ili 25.

Un Fabio è prefetto della Città durante la guerra con gli Equi nel 462, come nel

458, Liv. HI 8, 7; cfr. ib. 29, 4. La menzione del campo degli Equi sull'Algido e di

Corbione è pressoché stereotipata in tutte queste impress. Se poi in Livio 111 23, 6

ad Columen sia esalto o vada corretto ad Corhionem non intendo risolvere.

La esatta determinazione topografica di alcune fra le località ricordate in codeste

guerre volsche ed eque è uno dei " desiderata ^ della storia di questo periodo.

2 Liv. Ili 8. 16.

* In fondo è un tratto genericamente sincero della tradizione il supporre che gli

Equi si meraviglino dei Romani allorché si ingeriscono negli affari dei Tusculani, Dion.

Hai. IX 22. Tutto codesto racconto su Clelio Gracco serba del resto tratti arcaici,

come ho già fatto notare sopra, voi. I p. 699 n. 2.

Rispetto agli Anziati, di cui si fa così frequente menzione negli annali romani

di questo tempo, basti notare che lo stesso Livio III 23, 7, riconosce falsa la presa

che di codesta città nel 459 a. C. avrebbe fatto il console Cornelio e che pure è ri-

cordata negli Ada Triumphalia. Forse nel 459 si ricordano in parte le gesta riferite

daccapo nell'anno 406, Liv. IV 59.

Tanto meno poi è credibile che nel 458 ad Anzio fosse dedotta una colonia in

cui si iscrivessero i Volsci, Liv. II 65; III I.

E certo che Anzio divenne colonia romana solo nel 338 a. C. Liv. Vili 14, e
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Livio, dopo aver narrate le molte e varie lotte sostenute contro

i Volsci, che a parer suo avrebbero dovuto produrre senso di

sazietà nel lettore, si domandava meravigliato d' onde mai codesto

popolo avesse potuto trarre tanti soldati. Alla mente di lui si pre-

sentavano tre soluzioni : o supporre che sul campo di battaglia si

inviassero volta per volta le nuove generazioni o che, sebbene la

guerra venisse fatta a nome dei Volsci, costoro si valessero di genti

di stirpe diversa, o infine che in quella regione ai suoi tempi

deserta o meglio scarsamente abitata da schiavi, vi fosse già stato

un popolo oltremodo numeroso/

Allo scrittore, che narrando le gesta romane non faceva di pro-

posito una critica delle narrazioni più antiche, ma si valeva di annali,

in cui le diverse narrazioni erano più o meno fuse, non veniva in

mente che la sazietà del narrare tante guerre condotte allo stesso

modo derivava in parte anche dal fatto che esse erano talora poco

più di razzie annuali ornate però dagli annalisti con tratti ste-

reotipati.

rispetto a Satrico occorrerà avvertire che perfino quanto si raccontava intorno all'in-

cendio del tempio di Mater Matuta nel 377 Liv. VI 3, è evidente ripetizione di quanto

si narra daccapo per il 346, Liv. Vili 27, 8. Le guerre o meglio le scorrerie contro

gli Equi ed i Volsci furono molte e datano da tempo antico. Ma il racconto di quelle

che ebbero luogo nel secolo V venne fatto con particolari tolti all'età successive.

A chi, con memorie speciali, attendesse ad esaminare tutti i singoli elementi ripe-

tuti ed anticipati nelle innumerevoli guerre contro codesti popoli non mancherebbe forse

materia di indagine rispetto alle fonti domestiche ed annalistiche. Ciò darebbe però

scarsi risultati rispetto alia realtà dei fatti relativi al secolo V.

* Liv. VI 12,2: Non dubito, praeter satielatem tot iam libris adsidua bella

cum Volscis gesta legentibus illud quoque succursurum, quod mihi percensenti pro-

piores temporibus harum rerum auctores miraculo fuit, unde totiens victis Volscis et

Aequis suffecerint milites. quod cum ab antiquis tacitum praelermissum sit, cuius

tandem ego rei praeter opinionem, quae sua cuique coniectanti esse potesl, auctor

sim ? simile veri est aut intervallis bellorum, sicut nane in dilectibus fit Romanis,

alia atque alia subole juniorum ad bella instauranda totiens usos esse, aut noti ex

isdem semper populis exercitus scriptos, quamquam eadem semper gens bellum intu-

lerit, aut innumerabilem multitudinem liberorum capitum in eis fuisse locis, quae nunc

Vix seminario exiguo militum relieto servitia Romana ab solitudine vindicant.



168 Storia critica di Roma ecc.

Prima di esaminare le notizie relative alla storia interna di que-

sto periodo è necessario volgere la nostra attenzione ad un episodio

L'episodio di che, Stando alla tradizione, ha rapporto tanto con lotte intestine

quanto con guerre esterne, vogliamo dire alla presa del Campi-

doglio per opera di Appio Erdonio e dei suoi seguaci.

Gli scrittori dell' ultimo secolo della repubblica non sapevano

rendersi un chiaro concetto di codesto avvenimento. Solo la mattina

seguente, essi dicevano, i Romani avrebbero capito che la rocca

era stata occupata dai Veienti, dai Sabini ovvero dagli Equi e

dai Volsci. Come mai e perchè Appio Erdonio con i suoi amici,

ovvero con schiavi, fosse riuscito a prendere di sorpresa il Cam-

pidoglio, non era chiaro. Si affermava nondimeno che Appio era

un ricco e potente Sabino, che imponendo ai Romani di prendere

in considerazione i poveri e gli schiavi, minacciava di ricorrere al-

l' aiuto dei Sabini, dei Volsci e degli Equi. In breve è manifesto

che nelle tarde versioni a noi pervenute erano fuse due tradi-

zioni distinte, che parlavano di nemici esterni ovvero di schiavi, e

che gli scrittori dell'ultimo secolo della repubblica non riuscivano

a porre in chiaro la natura di questo fatto.
^

La critica moderna ha tentato distrigare l' arruffata matassa.*

Essa ne ha cercato la soluzione nelle leggi della logica. Ma a

parte il fatto che la logica non è sempre l' unico filo conduttore

degli avvenimenti umani, la critica ha dimenticato che noi non

attingiamo a fonti sincrone e pure, ma che disponiamo invece di

indicazioni spesso frammentarie, che rispecchiano stratificazioni e

concetti di età posteriori.

Ma se non abbiamo modo di ristabilire quanto di vero vi sia

1 Cfr. Dion. Hai. X 14; cfr. Liv. IV 15. Nelle parole di Dionisio traspare chiara

la fusione delle due versioni.

- Le varie opinioni dei moderni discusse R. Bonghi nella Nuova Antologia XIX

(1880) p. 399 sgg.



Libro IV . Capitolo XII 169

in questo racconto, vediamo per lo meno di stabilire quali fatti

posteriori o quali leggende anteriori, dettero ansa a presentare un

così particolareggiato racconto.

La circostanza che Appio Erdonio penetra nel Campidoglio

per la porta Carmentale, come si suppone da alcune versioni an-

che a proposito di Tito Tazio e dei Galli, mostra come, rispetto

ai particolari, anche questo racconto venisse narrato in modo non

del tutto differente dai precedenti/ Secondo una versione, Appio

Erdonio desideroso di imperóue con i suoi Sabini nella Città vi sa-

rebbe giunto scendendo il Tevere con quattro mila clienti.^

La tradizione giudicata più sicura intomo ai progenitori dei Sabini

Claudi affennava, è vero, che questa gente era venuta a Roma con

cinquemila clienti nei primi anni dopo la cacciata dei re; ma ne

correva anche un'altra, secondo cui i Claudi non cedevano per

antichità a nessun' altra gente romana. Si diceva che fossero giunti

sul Capitolino con le altre genti sabine al tempo di Tito Tazio, e

che fosse stata loro accordata pubblica sepoltura alle radici del

Campidoglio.^

Ora è notevole che dei Claudi in questo periodo più anti- Appio Erdonio

co si faccia menzione quasi esclusivamente a proposito dei Sabi-
^^' ^^'

ni, e che un Appio Claudio sia fatto console appunto al tempo

di Appio Erdonio. Il sabino Erdonio ha il prenome che si trova

solo negli Appi Claudi. 11 cognome di Erdonio fa ripensare a quel

Turno Erdonio, nemico di Tarquinio il Superbo, che contro Roma,

al pari di Appio Erdonio, avrebbe eccitato i popoU vicini.* Ma
non è nemmeno escluso che sia da connettere con un antico casato

sabellico.

1 V. s. voi. I p. 384.

- Dion. HcJ. X 14. Così non è casuale che in Dionisio X !5, Claudio con i

suoi clienti e quelli dei patrici proponga di assalire Erdonio.

3 Suet. Tib. I.

* V. s. voi. I p. 4 1 2. Nella leggenda di Coriolano Turno Erdonio, alla fonte Fe-

rentina, è sostituito dal vosco re Atto Tullio.
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Di congiure di servi e di gente poverissima, che miravano ad

impadronirsi del Campidoglio a tradimento, si parla a proposito

delle mene dei figli del Superbo e del genero di costui, ossia del

tusculano Ottavio Mamilio,* che nella leggenda di Appio Erdonio

è invece sostituito dal tusculano L. Mamilio amico di Roma.*

Anche nel 419, in cui si fa parola dei Tuscolani, vi sareb-

be stata un'altra congiura di servi repressa con il sangue, che

mirava ad impadronirsi del Campidoglio;^ e finalmente per il 323

a. C, in cui il popolo Tusculano accusato di aver aiutato i Volsci

di Velitre e di Priverno venne supplice a Roma, si racconta che

la Città fu commossa da notturno terrore. Si diceva che il Cam-

pidoglio ed altri punti forti fossero stati occupati da gente armata;

la mattina seguente si vide essere stato vano terrore, ma non ap-

parvero chiari l' autore e la causa di quanto era stato osservato.*

In ciascuno dei fatti sin qui accennati v' è più di un tratto che

figura nel racconto di Appio Erdonio, incomprensibile per noi come

lo era già per gli antichi.

Non è improbabile che il racconto, pur essendo stato poste-

riormente rimaneggiato, grazie alla fusione di almeno due versioni

diverse che parlavano di nemici esterni ovvero di schiavi, sia stato

narrato sotto l' efficacia di fatti anteriori al secolo IV, ed abbel-

lito con elementi tolti ad altre più diffuse leggende.' Ma non è

1 Dion. Hai. V 51; 53. ad a. 501, 500.

' Liv. Ili 19, 8: Tusculi ante quam Romae sumpta sunl arma; in Jubio futi

utrum L. Mamilius, Tusculanus dux, an P. Valerìus et C. Claudius consules Ro-

manam arcem liberareni. Cfr. Cat. fr. 25 P. Dion. Hai. X 16.

' Liv. IV 45, Dion. Hai. XII fr. 6; questo fatto pare una sola cosa con la con-

giura del 500 a. C.

* Liv. VIII 37. Una simile apparizione si racconta per l'anno 214 a. C. rispetto

j^ Gianicolo, Liv. XXIV IO.

^ Intorno alla versione degli schiavi, che occupano il Campidoglio al tempo di

Manlio Capitolino, v. oltre al libro VI.

Anche la storia di Apuleio Saturnino (100 a. C. essendo console un Valerio)
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nemmeno escluso che nel racconto vi sia un nucleo storico. E se

realmente v* è, esso va forse collegato con la grande invasione

Sabellica che a più riprese durante la prima metà del V secolo

percorse il piano latino e penetrò a Roma.

Appio Claudio che con i suoi cinque mila clienti trova onorata

ospitalità sul Campidoglio ed Appio Erdonio che con i suoi quattro

mila seguaci se ne vuole impadronire a forza, hanno dopo tutto

più di un punto di contatto. Se anche i due avvenimenti sono

realmente distinti, rispecchiano per quel che pare la sovrapposizione

di un nuovo elemento etnico o meglio di un nuovo strato di quei

Sabini che da tante generazioni solevano discendere dai monti so-

prastanti al Lazio e che nella prima metà del V secolo, superato

r elemento etrusco, divennero realmente signori di Roma.

Certo, lo vedremo fia poco, con la metà del V secolo, nel

tempo in cui la tradizione colloca il decemvirato, cessano le guerre

con i Sabini. Occorrerà attendere oltre un secolo prima che Roma

si trovi in diretto contatto con quelli fra i Sabini che occupavano

le regioni poste al di là dei monti soprastanti al piano Laziale.

può aver suggerito qualche confronto e l'elaborazione di qualche particolare, ad e$.

rispetto alle turbe servili chiamate dai campi ed all'esitazione da parte del tribuni,

che non volevano si assalisse Erdonio, Liv. Ili 16, Dion. Hai. X 15; cfr. App. b. e. I

32. Plut. Mar. 30.



CAPITOLO XIII

Esame delle tradizioni relative alle agitazioni agrarie.

Abbiamo già veduto come il processo di Marcio Coriolano

non riposi su basi veramente storiche; osservazioni analoghe vanno

fatte a proposito di quello di Cesone Quinzio/ Si aggiunga che

la storia del processo di Cesone, che non ostante i meriti del padre

Cincinnato e le preghiere dello zio Quinzio CapitoHno, è con-

dannato e si reca esule fra gli Etruschi ovvero fra i Volsci

(461 a. C), ricompare sotto forme diverse circa quaranta anni dopo

(423 a. C). La ritroviamo allorché si parla di T. Qumzio, figlio

anche lui di Cincinnato, processato per aver male combattuto contro

gli Etruschi ed assolto grazie ai meriti paterni ed alle preghiere

del vecchio Quinzio Capitolino.'

Precoce potenza Secondo la tradizione, i tribuni della plebe avrebbero avuta
politica attribui-

ta alla plebe Un'arme potente contro i consoli ed i patrici con l'impedire le

leve e far multare i consoli,^ Ma anche qui, al solito, si anticipa

la potenza politica e militare della plebe. E assurdo ammettere che

* Intorno al processo di Cesone Quinzio ed alle analogie con quello di Coriolano

V. Mommsen Roem. Forschungen II p. 148.

2 Liv. IV 41.

3 Per le leve v. ad cs. Liv. II 28 ad a. 494; li 43 ad a. 482 a. C. Per le multe

V, ad es. il processo contro il console T. Menenio Liv. II 52 ad a. 476 a. C. contro

RomiHo nel 456 a. C. Liv. Il 31.
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il tribunato, appena sorto, che si suppone a' altro canto subordi-

nato nelle elezioni alle mene dei patrizi, avesse sin dal V secolo

quella potestà che gli venne riconosciuta dopo la legge Ortensia,

Il racconto tradizionale afferma che il tribunato creato nel 494,

fu rinforzato nel 471 da quella legge di Publilio Volerone, che, au-

torizzandone la elezione nei comizi tributi, lo sottraeva all'influenza

dei patrici dominanti nei centuriali. Dopo soli trentasei anni dalla

sua costituzione, sarebbe riuscito a contrasiare validamente lo Stato

patricio, frenandolo tanto nel campo politico quanto nell'economico.

Dal lato politico avrebbe assogget'ato le autorità patricie pro-

cessandone i consoli, condannandoli a gravi multe ; nel campo eco-

nomico avrebbe cercato con le leggi agrarie di limitarne la potenza

e la ricchezza, conseguendo la rivendicazione delle terre demaniali

dell' Aventino, ove le sarebbe stato concesso di edificare le proprie

dimore.

La tradizione non ha in se nulla di illogico, m_a come vedremo

meglio in seguito, contrasta con se stessa ove narra delle lotte

sostenute dalla plebe per giungere all' approvazione delle leggi

Publilia ed Ortensia relative ai plebisciti (339-287 circa a. C).

Discutibili sono del pari le affermazioni che, verso la metà

del secolo V, i magistrati patrizi, ossia i consoli, potessero venire

accusati e fatti condannare dai tribuni della plebe, per non aver

distribuito la preda ai soldati, per averne invece incassato il ricavo

ci prò dello Stato.'

Non tutti i dubbi esposti in proposito colpiscono, forse, nel se-

gno. Spesso gli eserciti di questo periodo erano composti di vo-

lontari, i quali a combattere erano spinti dalla speranza di preda

abbondante. Non ostante 1' " imperium y dei pretori, i militi avevan

modo, lo vedremo anche a proposito delle guerre Sannitiche, di far

Cfr. Mommsen Roem. Forschungen II p. 437 sgg.
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rispettare la propria volontà. A frenare ed a disciplinare 1' esercito

valse appunto in più di un caso la nomina del dittatore.

Ciò non giustifica però le notizie dell' annalistica ove parla dei

processi in cui la plebe sarebbe riuscita a fare condannare i con-

soli; ed è addirittura assurdo che al principio del secolo le multe

venissero computate in assi di bronzo e che si sarebbe successi-

vamente passato all'estimazione di esse in bovi ed in pecore.^

Maggior fiducia inspirano le notizie relative alla determinazione

originaria delle multe per mezzo del bestiame; ma anche questi dati

porgono materia di gravi dubbi dal lato cronologico.^

' Dion. Ha!. IX 27.

2 Tanto Cicerone d. r. p. il 35, 60 quanto Dionisio X 50, ricordano la legge Ater-

nia Tarpala sulla multa. Stando a Livio IV 30, tale multa di bovi e pecore è esli-

mata in assi, circa ventiquattro anni dopo nel 430 dai consoli L. Fapirio Crasso e

L. lulio a. C. Ma il testo però di Cicerone che accenna ai censori L. Papirio e P. Pinario

XX anni dopo !a legge Tarpeia-Aternia (v. De Boor Fasti censori p. 4) è controverso.

Cicerone ad ogni modo parla di censori, non, come Livio, di consoli.

Per Ge'.lio X! I , la lex Tarpeia conteneva di già l'estimazione: conditeti sunt

in ooes singulas aeris deni, in booes aeris cenleni.

A queste leggi accennano anche le parole di Plinio n. h. XVIÌl 1 I : multalio

quoque non nisi ovium boumque inpendio dicebatur, nec omiltenda priscarum legum

benivolenlia. cautum quippe est ne quis bcvem prius quam ovem nominaret. Cfr.

XXXllI 7.

Stando infine a Pesto, s. v. peculatus p. 237 M, !a legge sulla multa appartiene

non ai consoli Aternio e Tarpeio, bensì ai consoli Menenio e P. Ses'io (452 a. C).

Egli poi aggiunge : poslquam aere signalo ufi coepit P(opulus) R(omanus), Tarpeia

legz cautum est, ut bos centusibus, ovis decusibus, aeslimaretur.

Secondo la fonte di Pesto la legge Tarpeia era pertanto posteriore agli anni 454

e 452.

Ove si tenga conto che di patrici e consoli Tarpeì ed Aternì non viene fatto ri-

cordo (fatta appunto eccezione per quelli dell' a. 454; per Tarpeio, cfr. anche Ascon.

in Cornei. 77 p. 69 K), è ovvio il sospetto che esistesse una tradizione, secondo cui

tal legge non sarebbe stala consolare. 11 sospetto può forse trovar conferma nelle parole

di Livio IV 30, 3: legem de multarum aestimatione pergralam populo cum ab

tribunis parari consules ab unius ex collegio prodiliom excepissent, ipsi precccu-

paverunt ferre.

Con questa alternativa fra consoli o tribuni della plebe, si connette in certo modo

anche la notizia dei consolari Tarpeio ed Aternio, che nel 448 vengono cooptati quali

tribuni della plebe, Liv. Ili 65. La versione liviana collega appunto la rogazione tribù-
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II potere che si suppone avessero i tribuni di impedire le leve,

avrebbe tenuto a freno, secondo la tradizione annalistica, i patrici

che avevano bisogno del braccio dei plebei. Ma, stando all'ordi- Potenza attribui-

...
, ., ,. ^ . ^ ... ., ta alla plebe ri-

namento militare romano, che va sotto il nome di oervio 1 ullio, il spetto alle cose

nerbo della guerra risiedeva nel patriciato, il quale da solo costi-

tuiva la cavalleria. Pochi erano nei tempi più antichi i plebei atti

a procurarsi la costosa armatura da oplite. Parte assai meno signi-

ficante era assegnata alla maggioranza della plebe armata alla leg-

giera, che seguiva i militi delle prime e meglio difese centurie.*

I racconti del resto sull' arrivo di Attio Clauso e dei trecento

e sei Fabi, oltre alle notizie altrove da noi raccolte e messe in ri-

lievo, mostrano all'evidenza che gli eserciti del tempo erano costi-

tuiti di clienti o di volontari. Codesto assetto sociale, che riscon-

triamo ancora in pieno vigore nel 479 a. C, non si trasformò ad

un tratto. Esso si modificò invece man mano per virtù di vari

avvenimenti lungo il corso del secolo V."

Non siamo in grado di precisare il tempo in cui si fermò l'or-

dinamento militare presupposto dal racconto delle incerte gesta del

V secolo. 1 enendo però conto del complesso delle notizie auten-

tiche sullo svolgimento delle islituzioni rorùcaie, è lecita la domanda

se la tradizione non anticipi condizioni di fatto che cominciarono

nicia (ii Trebonio, che vieta la coop'alio dei tribuni, con la nomina di Tarpeio ed Aternio.

La cooptatio impedita da Trebonio nel 448, ricompare nella legge medesima proposta

dal tribuno Trebonio del 401 a. C, Liv. V 1 sq. in cui, in luogo dei patrici e con-

solari Aternio e Tarpeio cooptati quali tribuni, è fatto ricordo di Acuzie e Laceri©

cooptati haud dulie patriciorum opibus.

Ma il nome di codesti tribuni Acuzio e Lacario, strano caso, non ricon.pare né

prima né dopo, nei fasti tribunici e nel corso della storia della repubblica romana. O per

meglio dire, quello di Acutius si affaccia per la prima volta nel tenpo di Cesare b. Cali.

Ili 83, ma quello di Lacerius, per quanto a me consta, non compare mai.

* Può essere discutibile come particolare fissato nella cronologia, ma ha un valore

paradigmatico di primo ordine quanto Livio 111 27 narra di L. Tarquinio patriciae

genlis, seJ qui cum stipendia pedibus propter paupertatem fecisset cet.

2 V. s. voi. I p. 671. Cfr. qui ohre al cap. XXXI.
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ad aver luogo durante la lunga guerra conno Veli ed ancor più

dopo le lotte determinate ali* invasione dei Galli.

Sospette sono pure le varie notizie relative alle leggi agrarie/

Diciamo sospette e non false, dacché dal lato sostanziale quanto

la tradizione riferisce contiene alcun che di vero. La lotta per

fruire la terra è il naturale presupposto di ogni movimento sociale

e politico. Ogni primitiva manifestazione della vita dei più vetusti

Romani era strettamente collegata con la guerra 'e con i campi;

ed al culto dei campi si inspirano le prime e fondamentali con-

cezioni della religione e della psiche nazionale.'

E del tutto credìbile che, fino dai primi anni della libera re-

pubblica, i plebei avessero incominciato ad aspirare alla proprietà

ed in certi casi, ove si trattasse di " ager publicus ^^, al possesso

delle terre e ciò per effetto di quello stesso movimento sociale, di

quello stesso fermento, che condusse alla creazione del tribunato.

A causare codesto nuovo assetto sociale, che determinò con

il tempo la presentazione di frequenti leggi agrarie, contribuì di

buon ora la cupidigia e la violenza dei patrici, che, non contenti

della proprietà della maggior parte del suolo privato, riservavano

a se l'occupazione dei terreni man mano conquistati e confiscati a

^ V. Liv. Il 32; 56, 58 III 30 sqq. La questione assai controversa sulle leggi

agrarie è stata di nuovo discussa ad es. da K. J. Neumann Die Grundherrschaft d.

roem. Republi^. Die Bauernbefrciung und die Enstehung d. serviarìischen Verfassung

(Strassburg 1 900), seguito in massima da K. Sckwarze Beilraege zur Geschichte

altroem. Agrarprobleme (Halle a/S. 1912), discusso invece da Max Weber Agrarge-

schichte nel Handwoerlerbuch d. Siaatswissenschaften di Conrad (Jena 1909) P
p. 141 sgg.

11 Neumann non si è ben posto tutti i termini del problema ; mescola tendenze

conservative ad ipotesi radicali, prive di base. La memoria dello Schwarze ha sopratutto

il pregio di porgere una bibliografia quasi completa delle ricerche dei moderni sul pro-

blema agrario.

Il carattere controverso della questione ha invece veduto, da par suo, il Weber.
' V. su ciò le preziose indicazioni di Plinio n. h. XVIII 1 sqq.
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danno dei popoli vinti. A Roma conae altrove, ad es. a Siracusa,

il patriciato aveva la proprietà delle terre. Il concetto di esclu-

derne i plebei costituiva quindi un criterio normale e fondamentale

del patriciato. Anche una tradizione antica, pur troppo assai monca,

fa parola di plebei esclusi dalla occupazione dell' " ager publicus u

appunto in causa della propria condizione sociale.^

Orbene è difficile ammettere che i plebei, i quali al principio
Eccessiva poien-

^ ' ^ ^ za attribuila ai

della repubblica erano in una coadizione giuridica che per poco primi tribuni del-

_ _
!a plebe

si distingueva da quella della schiavitù, e che con la costituzione

del tribunato incominciavano appena appena ad ottenere di essere

considerati come un ceto sociale che non poteva più essere im-

punemente trascurato o calpestato, abbiano ad un tratto concepita

una idea così alta della propria potenza da contrastare ai potenti

patrici il secolare diritto di occupare le terre pubbliche.

Più difficile è pensare che abbiano sperato conseguire un così

arduo fine per mezzo dei tribuni, ma che non solo non erano veri e

propri magistrati dello Stato, che non avevano nemmeno diritto di

partecipare alle sedute del senato, e che nei primi tempi, stando

davanti alla porta della Cuna, esaminavano soltanto se le delibera-

zioni senatorie nulla contenessero che avesse diretto interesse per

la plebe."

La tradizione porge un concetto del tutto errato della potenza

* Cass. Hem. apud Non. s. v. plevilatem p. 1 49 == fr. 17* P. Quicumque pwpter

plevilalem agro publico eiecli sunl. Cfr. Sali. hisl. fr. 1 II Maur.; dein servili imperio

patres plcbem excercere de vila atque tergo regio more consulere, agro pellere, et

ceteris exptriihus soli in imperio agsre.

Anche secondo Dionisio X 32 ad a. 456 a. C. i plebei chiedono a titolo di

transazione di poter occupare per le loro dimore l'Aventino ìtlSioyj xf^g j^oópocg oùx

iSeaxi Ziù Toùg Èacps-cspiaiiÉvoug aùxrjv tzoXXoòq òvxag v.a.i Suvaxoóg.

In f»ndo è esatto il lamento dei plebei ove in Liv. II 28, 7 ad a. 494 i patrici

sono detti domini.

~ Val. Max. II 7 : Iribunis pi. inirare cwiam non licehat. ante valvas antem po-

sitis subsellis decreta patrum attentissima cura examinabant cet.

Pais Storia critica di Roma ecc. Voi. II I2
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dei magistrati popolari. Ciò risulta, come torneremo tosto a ripe-

tere, dalla stessa versione di Diodoro quando afferma che caduto

il decemvirato per effetto della rivoluzione del 449 a. C. venne

riconosciuta per i tribuni della plebe una podestà superiore a quella

di tutti gli altri magistrati/

Codeste osservazioni sono rafforzate da circostanze particolari, le

quali dimostrano come i fatti di questo genere riferiti per il se-

colo V, non solo vennero coloriti con elementi tolti da età poste-

riori ma talora furono addirittura inventati.

Abbiamo già viste le ragioni che ci inducono a sospettare

della legge agraria di Spurio Cassio console nel 486 a. C. Ag-

giungiamo che per il 462 si parla di un' altra " lex agraria u rogata

dal tribuno Sesto Tizio, che non potè venir approvata causa l'op-

posizione del popolo. Ciò fa ripensare all' analoga legge agraria pre-

sentata nel 99 a. C. da un altro tribuno Sesto Tizio che, pure per

volontà del popolo, non riuscì ad essere approvata."

Ammettiamo pure che qui si tratti di una casuale ricorrenza di

nomi e di fatti ; ma analoghe osservazioni è dato fare rispetto a vari

altri tribuni. Abbiamo teste osservato che mancavano gli elementi

per costituire i Fasti dei tribuni della plebe per il V secolo; si ag-

giunga ora che il nome di taluno dei nomi tramandatici appartiene

a genti del tutto ignote o che vennero a far paste dello Stato ro-

mano solo negli ultimi due secoli della repubblica.^

i Diod. Xll 25. 2.

"^ Cfr. quanto Dion. Hai. IX 69 narra per il 462 con ciò che Cic. </e leg. II

14, 31 ib. 256 ed Jul. Obs. 46 narrano per il 99 a. C.

•^ Una lex agraria di un Pontificius h ricordata per il 480 a. C. Liv. II 44

cfr. Dion. Hai. IX 5; un'altra è attribuita ad un Considius tribuno nel 476 a. C.

Liv. II 52 Dion. Hai. IX 27. Ora i Considl storici (v. l'elenco in Pauly-Wissowa

RE. s. V.) non figurano prima del 1 secolo a. C. ed il suffisso -ìJius cosi frequente fra

le popolazioni dell'Italia centrale (v. Schulten in Klio II (1912) p. 167 sgg. lo mostra

estraneo alle genti romane del V secolo a. C.

Lo stesso si può notare per i Metili ed i Letorì. I primi compaiono come tri-
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Con questo fenomeno corrisponde pure quello della celebra-

zione delle gesta di sempli centurioni ed ufficiali subordinati come

Siccio, Flavoleio e Tempanio. E assurdo pensare che nelle più
^J*'^^^*^''

antiche ed autentiche memorie si ricordassero i discorsi e le gesta

di costoro, mentre in età ancora posteriore non sorgeva nemmeno

il pensiero che le vittorie romane si potessero attribuire ad altri

auspici che non fossero quelli dei duci patrici/

Il carattere recente e non autentico di codesti racconti appare

manifesto allorché ci vien detto che nel 495 a. C, prima ancora

che venisse creato il tribunato, la plebe fu lasciata libera dal Se-

nato nello scegliere chi dovesse dedicare il tempio di Mercurio

con il quale era congiunta la cura dell' annona e la presidenza del

collegio dei mercanti. Al patricio Appio Claudio la plebe avrebbe

preferito un centurione plebeo, il primopilo Letorio.

La tradizione è molto più conforme al vero allorché per un fatto

avvenuto circa due secoli dopo, ossia per la consacrazione del-

l'edicola della Concordia (304 a. C), dichiara che il pontefice

non voleva permettere che tale onore toccasse al plebeo Gneo

Flavio, sebbene coprisse 1' edilità curule, poiché solo chi fosse con-

sole od " imperator y poteva, secondo il " mos maiorum u, dedicare

un tempio.^

buni della plebe nel 220, 217, 212 a. C. (cfr. anche Liv. XXV 22); ma la tradi-

zione plebea ricordava già i Metili come tribuni sino dal 416 e 401 (cfr. Mecilius

per il 470 V. i dati in Niccolini Fasti tribun. pleb. ad a.).

Codesto elenco di nomi sospetti si potrebbe di mollo accrescere. Ma basii ram-

mentare i tribuni Acutius, Lacerius (a. 401 a. C.) Apuleius (391 a. C.) etc.

1 Per Siccio V. oltre; per Flavoleio Liv. II 45, 13 Dion. Hai. IX 10; 13 per

Tempanio decurio equiium, poi tribuno della plebe nel 422, v. Liv. IV 38-42.

La tradizione affermava che il console Genucio non sarebbe riuscito a superare

gli Ernici nel 362 a. C. : quod primus ille de plebe consul aveva fatta guerra suis

autpiciis, dacché il far condurre eserciti con auspici plebei era nefas Liv. VII 6, 8; 10.

^ Liv. II 27. Cfr. invece Liv. IX 304 a proposilo della dedica del tempio della

Concordia per parte dell'edite curule, ma di sangue plebeo Cn. Flavio ad a. 304 a. C.

:

cum more maiorum negarci tììsì consulem aul imperatorem posse iemplum dedicare.

Suir assurdità del racconto relativo ad un primopilo che dedica un pubblico tem-

pio V. anche Mommsen Roem. Slaatsrechl II- p. 602 n. 7.
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Da tutto quanto abbiamo sin qui notato, appare manifesto che

in questi ed in molti altri casi analoghi, che per brevità non rile-

viamo, a noi è giunta non l'eco delle antiche memorie romane,

bensì la voce di quelle memorie domestiche che così di frequente,

per dichiarazione di Cicerone e di Livio, avevano alterata la nar-

razione sincera delle gesta nazionali e vi avevano inserita la men-

zione di false magistrature. E non riesce diffìcile comprendere come,

a seconda delle circostanze e delle tendenze politiche, le falsifi-

cazioni fossero state inserite, ab antico nelle liste dei magistrati

curuli, in tempi più recenti in quelle dei tribuni e degU edili

plebei/

Le agitazioni agrarie, come già fu notato a proposito della leg-

genda di Spurio Cassio, furono raccontate da quegli annalisti re-

centi, che avevano presenti le condizioni dell' età loro. Nella forma

in cui sono pervenute contengono particolari che ricordano le se-

dizioni del secolo IV, quelle dell'età graccana, talora anche del

tempo di Siila e di Cicerone."

Nei tratti delle tradiziom meno lontane dal vero, anziché della

anticipata attività dei Gracchi e di Druso e delle leggi agrarie del

secolo II, per il tempo di cui disconiamo, troviamo ricordo di lotte

e di disposizioni intorno ai debiti ed alle usure che affliggevano

la plebe. Nella sostanza, se non in tutti i particolari, tali notizie

sono invece degne di fede.^

Sotto questo lato la tradizione annalistica, sia pure di età re-

^ Cic. Brut. 62 : multa enim scripta siint in eis (i. e. laudationihus) quae facta

non sunt : falsi Iriumphi, plarcs consulaius, genera etiam falsa et ad plsbem transi-

tiones cet. Cfr. Liv. Vili 40: citiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque

imaginum titulis dum familia ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque fal-

lenti mendacio trahunt. inde certe et sìngulorum gesta et publica monumenta rerum

confusa cet.

2 V. s. p. 1 38 sgg.

3 V. ad es. Llv. VII 16; 21; 27; 28, agli anni 357, 351. 348, 345.
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cente, presenta esempi genericamente veri allorquando riferisce i

lamenti della plebe che fremeva di odio verso i patrici che tene-

vano chiusi in carcere i plebei debitori vincolati dal " nexum u/ Ed La plebe e l'u-

sura dei patrici

è certo un dato di valore paradigmatico, se anche non è un fatto

del tutto determinabile dal lato cronologico, quanto si narra sul va-

loroso veterano emaciato dalla fame e dal carcere, che faceva mo-

stra delle gloriose ferite riportate in quelle guerre sostenute per la

difesa della patria che gli avevano fruttata la perdita del raccolto,

dei beni, obbligandolo infine a ricorrere all'usura patricia."

L' avarizia e l' usura furono fra le costanti e precipue caratte-

ristiche di Roma antica; l'aspetto di plebei colpiti dalle feroci

disposizioni del " nexum y rattristò per molte generazioni il Foro.'

Fenomeni di questo genere non furono però soppressi dal tri-

bunato nei primi trentasei anni della sua creazione e nemmeno

nel corso del V secolo. Il fiero diritto dei creditori patrici continuò

ad infierire fino al secolo IV e solo la legge Petelia del 326 circa

a. C, che veniva considerata come un altro " initium libertatis u della

plebe romana, modificò, e solo in parte, il feroce diritto del " nexum u

.

Allo stesbo modo solo la " lex Valeria u del 300 a. C. e le " Por-

ciae u di età assai posteriore ebbero veramente efficacia di pro-

teggere il tergo dei cittadini romani.*

1 Liv. II 23. 2 ad a. 495.

' Liv. II 23. 4 cfr. Dion. Hai. VI 26.

Sui diversi significati del nexum v. Mitteis Roem. Privatrechl (Leipzig 1908) I

p. 137. Cfr. G. Pacchioni Corso di dìrilto romano II (Torino 1910) p. 511 sg^.

3 Liv. Vili 28.

* Liv. X 9 accennando all'efficacia della lex Valeria dell'anno 300 osservava

Porcia tamen lex sola prò tergo civium lata videtur. Valeria lex cum eum qui pro-

Vocasset, virgis caedi securique necari vetuisset, ai quis adversus ea fecisset nihil ultra

quam * improbe factum ^ adiecil.

L'età delle tre leges Porciae non è ben definita, ma come è nolo non è ante-

riore al III secolo. Le opinioni dei moderni in proposito v. raccolte in G. Rotondi

Leges publicae populi Romani (Milano 191 2) p. 268 sg.
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Abbiamo già notati i grandi punti di contatto che esistono tra

le due prime rivoluzioni popolari, e vedemmo come i nomi dei

Geminazioni ne!- tribuni a noi tramandati siano sempre i medesimi. Aggiungiamo
la storia delledue

. . ,. . -i
•

ì ai ì

secessioni della che anche le creazioni di cinque tribuni nel 47 1 , e di dieci nel

^^ *

457, contengono elementi che tornano a figurare nella rivoluzione

popolare del 449 a. C. Facemmo già rilevare che, secondo una

versione nota a Cicerone, il numero di dieci tribuni fu raggiunto

nell'anno successivo a quello della prima secessione/ D'altra parte

Diodoro, che riferisce dati tolti ad altri annalisti romani, pone nel-

l'anno 466 a. C, rispondente secondo il computo varroriano al

471 a. C, la creazione di quattro tribuni della plebe/

Questa tradizione, alla quale la critica più recente ha dato

un peso eccessivo, non merita maggiore considerazione dal lato

cronologico delle altre teste riferite. Essa presuppone forse le

quattro tribù urbane, le quali, prescindendo dalle notizie intorno

Servio Tullio, che le avrebbe create, figurano effettivamente per la

prima volta nel 304 a. C.^ La versione di Diodoro ha tuttavia il

pregio di farci comprendere quanto fossero incerti ed instabili i

dati che gli antichi riferivano a questo proposito.

Il debole valore di ciascuna di codeste versioni risulta da un

altro complesso di circostanze. Le agitazioni favorite dal veterano

Letorio, che nel 471 a. C. viene nominato tribuno della plebe,

rispondono interamente a quelle che conducono alla prima seces-

sione (494). Esse fanno sì che il centurione Letorio ottenga l'onore

di dedicare il tempio di Mercurio, a cui era annessa la presidenza

del collegio dei mercanti.* Che il Letorio del 495 sia una sola

* Cic. prò Cornei. I fr. 24 =: Ascon. in Cornelian. 76 p. 68 K : postero anno

X tribuni plebi comitiis curiatis creati sunt. La parola: X non è però data da tutti

i codici. Dieci tribuni sono tuttavia presupposti da Livio II 44, 6 all'anno 480 a. C.

2 Diod. XI 68.

3 Liv. IX 56.

* Liv. 11 27; cfr. II 56.
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figura con quello del 47 1 , appare anche da ciò che nel 495 si

concede a Letorio tale onore in odio del console Appio Claudio,

e che nel 471, il tribuno Letorio viene ad aperta e violenta contesa

con il console Appio Claudio, al quale, fra l'altro, come all' omo-

nimo console del 495 a, C, vieta di fare le leve contro i nemici.

La condotta di Appio Claudio, che nel 495 è posposto a Le-

torio nella dedica di un tempio, conduce alla prima secessione ;

l'ostinazione del secondo Appio nel 47 1 ha per effetto che Vole-

rone Puhlilio faccia portare a cinque i due tribuni della plebe, ed

ottenga che costoro siano d' ora innanzi creati nei comizi tributi.

Ma abbiamo già veduto come, stando al altre versioni, sino dal

494 i tribuni della plebe sarebbero stati cinque, e vengano sin da

allora ricordati quei personaggi che troviamo daccapo nominati

per il 471 a. C.^

L' incertezza ed in più di un caso anche la falsità di quanto è

riferito alla storia interna ed esterna del periodo che discutiamo, è

sempre più dimostrata dal processo di Appio Claudio, il console

del 471 a. C.

Alla stessa maniera il processo contro il console Appio Claudio

del 471 a. C, che muore prima del giorno in cui deve avvenire

il giudizio, o che, secondo altre versioni si dà la morte, ricompare

nella narrazione relativa al decemviro Appio Claudio, che si uc-

cide in carcere e in tal modo previene la certa condanna.'

* Liv. II 33.

2 Liv. II 61. Dion. Hai. IX 54; cfr. Liv. Ili 58. Dion. Hai. XI 46.

Rispetto alle anticipazioni relative agli Appi Claudi anteriori al celebre, e per

l'età sua dotto censore del 312 a. C, ed all'efficacia che questi esercitò sui più o meno

autenlici Appi Claudi di cui parla per il secolo V, merita sia notato che Appio Claudi»

tribunua jrìiluum nel 403 a. C. è presentato come personaggio non prompfus ingenio

tantum, sed itsu edam exercUaius Liv. V 3, I. E come tale tiene un'orazione in cui

parlando della lunga durata della guerra di Veii osserva: decem quondam annos Urbs

oppugnata est ab unam mulierem ab universa Grcecia cel. Liv. V 4, 11.

Quest'ultima dichiarazione, insignificante per se stessa, frutto di posteriore elabora-

zione letteraria, ha tuttavia qualche significato, ove si consideri che il celebre censore
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La legge sulla creazione dei tribuni nei comizi tributi porge

anch'essa il fianco ad obiezioni. La dichiarazione delle fonti di

Cicerone e di Dionisio, che per il passato venissero eletti dai

comizi curiati, contrasta con le notizie che parlano successiva-

mente di " concilium plebis „. Nel semplice " concilium plebis u

anche nel 449, dopo la caduta dei decemviri, e non nei comizi

tributi, come ci attenderemmo stando alla legge di Publilio, si

dicono infatti nominati i tribuni della plebe, che sono, poi in parte

quelli del 47 1 ; e nel " concilium plebis u di quell' anno si fanno

approvare m.olti importanti plebisciti.*

Non par lecito decidere se in Publilio Volerone sia da rico-

noscere un personaggio del tutto fantastico ovvero un reale antenato

di PubliUo " Philo u il celebre dittatore del 339 a.C
V è qualche tratto che ci induce a pensare che in questa se-

conda ipotesi vi sia alcunché di vero. Nel 339 a. C, secondo la

del 312 a. C. non era considerato soltanto quale giurista di valore, ma anche come

conoscitore della cultura greca (Cic. Tusc. IV 4).

La grande figura del censore del 312 valse probabilmente a raffigurare anche i

suoi antenati come persone imbevute di cose greche; e appunto perciò è degno il fatto

che anche il decemviro legibus scribunJis del 450 a. C. è collegato con una legisla-

zione che sarebbe derivata da Atene.

Anche il particolare relativo ali* Appio Claudio del 403 a. C. relictum (ossia in

Roma) a collegis ad iribunicias seditiones comprimendas, mentre i colleghi di lui si

recano a combattere (Liv. V 2, 13), fa ripensare a quanto da alcuni scrittori veniva

detto rispetto al censore del 312 console nel 306 nel quale anno cum collegae nooum

bellum Sallenlini hosfes decernerentur, Romae mansit, ut urbanis artibus opes augeret,

quando belli decus penes alios esset Liv. IX 42, 4. Particolari di questo genere re-

lativi ad Appio Claudio Cieco ed ai colleghi di lui erano ci già oggetto di incertezze

e di discussione fra gli antichi, (Liv. X 17, 1 2 ; 26, 7). Di essi se ne poteva essere ad

ogni modo serbato qualche ricordo nelle memorie domestiche del IV secolo; ma dif-

ficilmente particolari di tal natura erano esposti rispetto ai magistrati del secolo V. Cfr.

oltre a p. 236.

* Liv. Ili 54, I 5 : ca omnia in pratis Flaminiis concilio plebi» acla, quem nunc

Circum Flaminium appellant.

« Cic. prò Cornei. I p. 24. Dion. Hai. IX 41 ; 49, cfr. VI 89. Sulla questione

V. anche G. Niccolini in Annali d. R. Scuola Normale Superiore (Pisa 1895).
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tradizione, Publilio " Philo u avrebbe iafatti proposto che i plebisciti

avessero vigore per tutti i Quiriti/ D'altro canto l' affermazione

che Publilio Volerone che era un uomo di origini volgari, venuto

su da basso stato, vissuto nella miseria, non parrebbe davvero ri-

specchiare vanterie domestiche.'

La scarsezza di notizie autentiche per questo oscuro periodo

non ci consiglia ad ogni modo di accettare con piena fiducia

quanto viene riferito rispetto all' ardente tribuno del secolo V.

Che nei racconti relativi alle agitazioni agrarie e tribunicie non

sia tutto falso tenderebbe a far credere quanto con grande ricchezza

di particolari ci e raccontato intorno al tribuno della plebe Siccio

Dentato, l'eroe pieno di cicatrici e di distinzioni militari, accusa-

tore del console Romilio, più tardi vittima dei decemviri.

La precisione dei particolari riferitici su questo personaggio,

chiamato l'Achille romano, non parrebbero frutto di falsificazione.

Ma l'esame un poco attento di codesti particolari ci fa sospettare

(lo osservavano di già gli antichi), abbiano un contenuto poe-

tico. Non vi fu vera e propria falsificazione, ma ornamento d'arte;

forse nei racconti relativi a Siccio Dentato abbiamo le traccie di

un episodio celebrato da un poeta glorificatore di avvenimenti sto-

rici del genere di Ennio.

^

Ma non solo i fatti che precedono le due secessioni sono fra

i Liv. Vili 12, 14. Che il prenome di Volerò appartenesse ai Publilì Philones

è dimostrato dai Fasti Consolari Capitolini e dagli autori, cfr. Auct. </e praen. 4.

2 Dion. Hai. IX 41: Yévo; ts yàp ex xwv £-.X'JX^''twv p y.oà Xz^pn/.^-

jiévog £v noXX-Q xauetvóxr^xt, xaì àriopia.

^ Plinio n. h. VII 101 fa esplicita menzione al proposito di poetica fabulositas

;

Geliio n. A. W li cfr. XVI 14; XXII 9 che chiama Siccio l'Achille romano, ci

rende noto che la storia di lui, che egli riferisce in parte in modo identico, era scritta

in libris annalihus.

A parte la questione che cosa precisamente siano gli annoiti ricordati qua e là

da Geliio, è forse il caso di ricordare che da libri annales Geliio IX 1 I trae pure

la poetica storia de! duello di Valerio Corvino con l'eroe Gallo.
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loro simili, ma anche quelli che seguono, sia per le cause che li

creano, sia per le circostanze che li accompagnano.

Durante la prima secessione (493 a. C), accanto alle ostilità

di un Appio Claudio contro la plebe, abbiamo infatti menzione di

vittorie conilo i Sabini, riportate da un Valerio e, di guerre felici

contro gli Equi ed i Volsci, a cui tengono tosto dietro nuove zuffe

sempre fortunate contro i Volsci, Alla legge Publilia ed all' au-

mento dei tribuni nel 47 1 , seguono pure gueiTc contro i Volsci e

gli Equi che sono vinti, e questi ultimi sono superati da un con-

sole Valerio.

I Sabini nel 470 e 469, come nel 495 e nel 494, oltrepassati

i campi di Crustumerio e la linea dell' Aniene, bruciano ed incen-

diano il territorio romano. Anzi nel 469, come nel 450, si spin-

gono sino alle porte di Roma. Simile guerra contro i Sabini

figura anche dopo la creazione dei dieci tribuni nei 457; e final-

mente, neir anno in cui il governo dei decemviri è rovesciato, si

fa menzione di lotte, prima infelici e poi fortunate contro gli

Equi, i Volsci ed i Sabini. Durante tali guerre si illustrano un

Valerio ed un Orazio ; ed un Orazio è fatto vincitore anche nel

457 a. C.

II dubbio valore della notizia secondo cui nel 457 si sarebbe

aumentato il numero dei tribuni della plebe da cinque a dieci, e

dimostrato dalla notizia ciceroniana sopra riferita, circa la creazione

di dieci tribuni sino dal 492 a. C, e dal passo di Livio che tanti

ne ricorda per il 480. Inoltre, secondo la tradizione, nel 457 si

concede ai plebei di avere dieci tribuni, a patto che non si no-

minino daccapo le stesse persone.^ Ora avviene l'opposto, e negli

anni successivi vediamo eletti come tribuni gli stessi mdividui, ossia

Icilio, Verginio, Duilio."

1 Liv. Ili 30. 5.

2 Dion. Hai. X 31 ad a. 456. Liv. Ili 31 ad a. 455; III 54 ad a. 452.
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Codesti artificiali perallelismi cronologici constatiamo anche per

gli anni seguenti.

Al quadro complesso della prima secessione seguono infatti

r episodio di Coriolano e quello strettamente collegato della ca-

restia e di Spurio Cassio, il quale, nove anni dopo la fondazione del

tribunato, accusato di aspirare al regno, è ucciso. Così alla caduta

del decemvirato (450-449 a. C), ed all'episodio della fanciulla

di Ardea, pure nove anni dopo tengon dietro la carestia e la co-

spirazione di Spurio Melio, che, accusato dello stesso delitto, viene

trafitto da Ala (440-439).

In breve da qualunque lato si esamini il racconto sul più an-

tico tiibunato e sulle prime agitazioni agrarie, ci troviamo di fronte

a contraddizioni ed a ripetizioni di circostanze che, dubbie in se

stesse, non trovano sicura determinazione nella cronologia. Esse si

presentano come arbitrari rimaneggiamenti di tradizioni svariate. In

qualche caso sono evidenti anticipazioni di fatti accaduti in età

posteriore.

E stato osservato che anche le lotte agrarie che ebbero luogo Valore della tra-
°

_
dizione nspetto

nel tardo mondo greco sono ripetizioni di quelle già avvenute in alle più amiche

età più antica.^ Sia pure. Ma mentre rispetto alla storia greca,

antichissima o più recente, abbiamo modo di controllare il valore

di fonti contemporanee o non estremamente lontane dai fatti rac-

contati, intorno alle più antiche leggi agrarie dei Romani, dispo-

niamo di racconti che furono invece per la prima volta composti

due o tre secoli dopo il tempo a cui furono attribuiti.

Ammettiamo pure che nei frammenti degli scarsi documenti

scritti sfuggiti air incendio Gallico vi fossero vari accenni a codeste

antichissime lotte di classe. Ma essi non contenevano certo quelle

circostanze che abbiamo esaminato nelle linee generali e quegli

altri particolari ancor più minuti, come apprezzamenti e discorsi,

* Weber Agrargeschichte I. e.

agitazioni plebee
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che per brevità abbiamo omessi, i quali rivelano concezioni pro-

prie dell'ambiente storico dei due ultimi secoli della repubblica

in cui r annalistica fiorì. La critica più prudente e misurata, anche

quella che più si trattiene dal negare credibilità alla tradizione,

si vede obbligata a mostrarsi diffidente verso codesti racconti.

La riprova di tutto quanto abbiamo osservato è data, del resto,

dall'ulteriore esame delle leggende di Spurio Melio, di Servilio

Ala, di L. Minucio.



CAPITOLO XIV

Esame della leggenda di Spurio Melio, di L. Minucìo

e di Servilio Ala.

La storia di Spurio Melio porge tratti analoghi a quella di

Spurio Cassio.

Non ci fermiamo a confutare il particolare, riferito dalla tradi-

zione più diffusa, secondo cui Spurio Melio venne ucciso da Ser-

vilio, maestro dei cavalieri di L. Quinzio Cincinnato, creato ditta- Analogie tra la

VI 1- • r^ II- •» . . /^- • leggenda di Sp.
tore in vista di tale sedizione. L.ome abbiamo già notato, L^incio Cassio e quella

Alimento, che scriveva ai tempi di Annibale, e Calpurnio Risone, ' P" ^'°

l'annalista del tem.po dei Gracchi, nulla sapevano di codesta ditta-

tura e di tale maestro dei cavalieri.' Servilio, in cui ci imbatte-

remo anche in seguito più volte, è il tipo stereotipato del magistrato,

che rettamente interpreta la costituzione e per questa ragione viene

accoppiato a Cincinnato, uno dei più strenui difensori degli ordina-

menti aristocratici.'

* Dion. Hai. XII fr. 4, dichiara di rifiutare il racconto di Spurio Melio e Minucio

tp xéxpi^jXat. Kiyyiiog xaì KaÀTio'Jpv.og, s7ctx,tt)p'.oi o'jyypacpsls, ol cpoiaiv oùxs

Sixxàtopa urtò if/; ^ookfn àT:oòs'.x9"^/''3c-. tòv Koivx'.ov, oDxò iTiTtapxvjV òtto

TOù KoLvxio'j xdv Zspo'j'.Xtov XXÀ.

- Servilio Ala e T. Quinzio figurano rispettivamente come dittatori e maestri dei

cavalieri, anche nel 360 a. C, Liv. VII 1 1 , in cui avviene una di quelle guerre riferite

tante volte nel secolo V, ad es. per il 465, in cui un Quinzio è console ed un Ser-

vilio, prefetto della città, Liv. Ili 3.

E curioso che anche nello stesso anno in cui si parla di Spurio Melio e della

falsa dittatura di L. Quinzio Cincinnato, si affermi da Livio che T. Quinzio Capitolino,
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Dalla circostanza che codesti annalisti facevano a meno di rife-

rire un falso dittatore ed una delle tante duplicazioni delle gesta

di Cincinnato e di Servilio, non deriva però che la versione dei

due scrittori sopra citati fosse del tutto veridica.

Cincio Alimento e Calpurnio Risone parlavano ambedue della

congiura di Spurio Melio e della denunzia di Minucio, e credevano

che Servilio avesse ucciso il primo per privata deliberazione. Ma
anche la carestia, che tiene dietro alla prima secessione della

plebe, vale a dire ai tempi di Spurio Cassio e di Coriolano, avviene

sotto due consoli Minuci. Sotto il console P. Minucio del 492 si

fa incetta di grano dall' Etruria, da Cuma e dalla Sicilia. Sotto il

consolato seguente di M. Minucio giunge il frumento siciliano, e così

per due anni di seguito, al tempo di Spurio Melio, Minucio prov-

vede alla distribuzione del grano giunto da Cuma e dall' Etruria.

Tale concordanza di nomi non pare casuale. Lo dimostra il fatto,

che, stando a Livio, l'ufficio di prefetto della annona di Minucio

era indicato solo nei libri lintei, dei quali si valeva Licino Macro.*

Ora è per altra via certo, che questo recente e poco accurato an-

nalista attribuiva ai tempi della antichissima repubblica le magi-

strature sorte in età posteriore.* Nel caso nostro ciò vale rispetto

le cui gesla sono più volte confuse con quelle di Cincinnalo, era stato creato console

per la sesta volta contro il pericolo della sedizione.

Anche qui, Livio fonde due versioni originariamente distinte.

* Liv. IV 1 3, 7: L. Minucius prae/ectus annonae seu refedus, seu, quoad res

posceret in incertum crealus : nihil enim constai, nisi in libros linteos ulroque anno

relalum inler magistralus praefecti nomen. Sui libri lintei e Licinio Macro, cfr. Liv.

IV 7. 12: 20,8; 23.2 sqq.

- Liv. IX 46, 3, dopo aver riferito il nolo aneddoto di Gneo Flavio, che avrebbe

dichiarato di non esercitare più la professione di scriba allorché fu fatto edile curule,

aggiunge ad a. 304 a. C. : quem (cioè Gn. Flavio) aliquanlo ante desiìse scriptum

facere. arguii Macer Licimus tribunafu ante gesto triumoiratibusque, nocturno altero,

altero colonie deducendae. Ora, prescindendo dal resto, la magistratura dei triumviri

capitali o notturni sorse solo verso il 239 a. C. Liv. ep. XI; cfr. Mommsen /?oem.

Staatitecht II* p. 580.
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alla prefettura dell' annona, che compare per la prima volta e come

magistratura straordinaria, nel 101 a. C/ Anche il portico Minucio

frumentario, che si trovava vicino all' Equimelio, non sorse prima

del 106 circa a. C, in cui l'innalzò M. Minucio trionfatore degli

Scordisci.' Ciò induce a sospettare che la menzione di Minucio come

di magistrato, sia posteriore ai più antichi annalisti.

Più notevole è la circostanza che L. Minucio, per mezzo di una

falsa " transitio ad plebem u, come già osservava Livio, sarebbe

stato cooptato undecimo tribuno. Livio constatava la falsità della

notizia perchè i tribuni non oltrepassarono mai il numero di dieci.

Rientra in codesto ordine di fatti la circostanza che la congiura

di Melio è riferita sotto il consolato di Menenio Agrippa, ora fatto

patricio, ora plebeo. Questi non pare diverso da quel personaggio

omonimo a cui si assegnava parte cospicua nella storia della prima

secessione, e da quell'altro Menenio Agrippa, che figura nella storia

della secessione e della colonizzazione di Ardea (a. C).

Infine per Spurio Melio e per Spurio Cassio le diverse tradizione

presuppongono simili circostanze o formulano analoghi dubbi. Era

incerto se Cassio fosse stato ucciso dal padre o da un pubblico

magistrato. E parimente si disputava se Servilio, l'uccisore di Melio

si fosse accinto a tali imprese per pubblica o privata deliberazione.

Secondo alcuni, Spurio Cassio era un patricio, un consolare amante

della plebe, mentre secondo altri, pochi decenni dopo, era stato

un fedifrago tribuno della plebe. Così, mentre da un lato Spurio

Melio ffgura quale cavaliere, (espressione che, per il tempo di cui

parliamo, equivale a patricio), ed è spento da Servilio Ala, secondo

altri racconti pochi anni dopo, ossia nel 436 a. C, compare quale

tribuno della plebe ed accusa Servilio Ala.^

1 Cic. de harusp. resp. 20, 43; prò Sexl. 17, 39; cfr. Momnasen Roem. For-

schungen II p. 214 sgg. ; Roem. Slaalsrecht II* p. 653.

2 Veli. II 8, 3.

^ Liv. IV 21,3. La Tcrsione secondo cui Serrilio Ala doTette esulare è nota a

Cicerone de domo 86, d. r. p. i 6 ed a Valerio Massimo V 3, 2.
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Per comprendere quali tendenze politiche abbano fatto sorgere

le figure di Melio e di Servilio, occorre tener presenti quei fatti

Le gesta di Sp. dell'età storica posteriore, i quali contribuirono a dipingere Spurio

nucio. di Servio Cassio 6 Spurio Melio quali predecessori dei Gracchi.

listi'deiretàerac-
Rispetto a Servilio Ala, rappresentato assai spesso come un

cana austero custode della costituzione, gioverà ricordare la legge Ser-

vilia, che distruggendo l'opera dei Gracchi restituì al Senato i

giudici (106 a. C.).' Fra i Minuci che troviamo poi fautori della

plebe nel 21ó,^ e in seguito fra i nemici degli Scipioni^ va messo

in particolare rilievo quel Minucio, tribuno della plebe nel 121,

che contribuì più di ogni altro a fare abrogare le leggi di C. Gracco

il quale, nell'anno di tale tribunato trovò la morte/ Le imprese

del secolo 11 furono in parte assegnate al secolo V, allo stesso modo

che ii portico Minucio del 106 circa a. C. fu riferito ai tempi di

Servio Tullio.^ Le gesta dei Minuci vennero del pari anticipate

nel racconto di quel pseudo Minucio, che sarebbe stato il primo

questore nel primo anno della repubblica, al tempo di Valerio

Publicola, ovvero di quell'altro Minucio che nel medesimo anno,

prima di ogni altro, avrebbe consigliato Junio Bruto a provvedere

all' erario/'

Nelle memorie dei Minuci, si attribuivano a posticci antenati

patricì gesta compiute nel II secolo. È quindi naturale che alla

i V. ad es. Tac. ann. XII 60.

2 Liv. XXIII 21,6.

a Corn. Nep. apd Geli. n. A. VI 19, I.

^ Oros. V 1 2, 5. Fior. II 3, 4. Auct. de vir. ili. 65.

^ Cron. a. 354 (= Suet. rei. Reiff. p. 320); cfr. Marquardt Roem. Staahoerw.

\r~ p. 128 n. 6.

^ Plut. Popi. 1 2, 3 ; cfr. 3, 3, dal che appare che lo stesso racconto si riferiva

in due modi circa un C. od un M. Minucio. La notizia della creazione dei questori

nel 509 a. C. sta poi in opposizione con le altre versioni secondo cui sarebbe avve-

nuta o al tempo dei re, v. Jun. Grach. apd Dig. I, 13, 1 pr., Tac. ann. XI 22, ov-

vero al tempo di Spurio Cassio, Cic. d. r. p. II 35, 60. Liv. II 41, cfr. IV 4.
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mente di Quintiliano le gesta di Sp. Melio ricordassero quelle di

C. Gracco e, che questo scrittore confortasse l'opera di Servilio

Ala con quella di Scipione Nasica/

li racconto della congiura di Melio e della denunzia di Minucio Elementi topo-

. , . (..,..
,

grafici nella leg-

contiene poi vari elementi topograhci, che ci aiutano a comprendere genda di Sp.

il pieno significato della leggenda.
Miìiùdo^

^ ^'

Lo spazio che era posto alle radici del colle Capitolino, dove

si supponeva che Melio avesse avuta la sua casa, era detto Equi-

melio.' Si trovava accanto al luogo, posto pure alle radici del colle

Capitolino, dove, verso il 106 a. C, venne eretto il portico Minucio.

L' Equimelio era un mercato, e nel portico Minucio si distribuiva

il grano alla plebe. Che a Roma si fosse abbattuta la casa di un

cospiratore della patria, e che nel luogo dove questa sorgeva si

fosse fatta una piazza, è per se stesso credibile. Ciò si raccontava

per le case di Spurio Cassio, di M. Manlio Capitolino, di Vitruvio

Vacco ed avvenne certo dopo il 122 per quella di M. Fulvio

Fiacco.^

Nel caso nostro però è probabile che si abbiano tratti leg-

gendari suggeriti o per lo meno ornati con elementi di schietto

carattere topografico, simili a quelli per cui, pure a Roma, si fa-

voleggiò di Manio Macello e di Equizio Cuppedio, due famosi la-

droni, vissuti prima del 179 a. C, condannati ed uccisi. Anche

le case di questi due fantastici eponimi dei macelli si diceva fos-

sero esistite nell'area in cui in codesto anno si edificarono il ma-

cello ed il mercato delle " cuppediae u, ossia delle leccornie.*

1 Quint. V 1 3. 24.

2 Varr. d. l. L. V 157: AequimeUum quod acquata Meli domus puhlice. Cic.

dt domo 38. 101. Liv. IV 16, 1. Dion. Hai. Xll 4.

' Cic. de domo 38, 101 sq.

* Varr. d. l. L. V 146 apd Donat. ad Ter. Eun. II 2, 25 et Paul. ep. Fest.

48; 125 M. ». V. Cuppes e Macellum. Secondo Varrone, i censori che fecero inalzare

Pals Stot'la critica di Rom» ecc. Voi. II j3
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Nei mercati di Roma teste ricordati esistevano probabilmente

le statue di Macello e di Cuppedio così, come nella via Jacinzia e

nelle pubbliche sale da pranzo di Sparta v' erano quelle di Matton

e di Keraon, gli eroi che personiiìcavano il pane ed il vino.

Anche nel porto di Munichia, presso Atene, v' era la statua di

Acratopote, ossia del " Vino schietto y.' La recente scoperta di

una statua che rappresenta una pollaiuola, rinvenuta ai piedi del

Campidoglio, nelle località in cui esisteva già 1' Equimeìio, confor-

terebbe anzi che no quest'ipotesi.'

Il mercato sulla spianata dell' " Aequimelium " suggerì forse

rispetto all' " eques Maelius u un racconto simile a quello che il

mercato delle " Cuppediae u fece nascere sull' " eques Aequitius

Cuppes 11.

Elementi topo- Ciò rende per lo meno probabile anche quanto ci è riferito

grafici e monu- . ,, ,. ... .
f

•
i li t-, . .

mentali nella leg- mtoino alla statua di Mmucio, posta ruori della porta Ingemma.
geni,da di L. m;

Dionisio afferma che tale onore gli venne concesso dai senator

il macello sulle case dei due ladroni furono Emilio e Fulvio. In luogo di Equitius

dato dai codici di Donato lo Jordan Topographie Jer Stadi Rom. I 2 p. 434, legge

Aequitius, che reputa ricavato da acquare. Nel passo citato di Paolo p. 48, s. v. Cuppes

si dice poi : Cupedinis equiiis domus. Sicché sembra vi fossero due etimologie diverse

del nome riunite poi assieme; e ciò appare anche nella etimologia di Aequimelium

od Aequimaelium (ed anche Equimaelium .^) derivata da acquare e dall' eques Maelius.

Che la storia di Macello e di Cuppedio fosse accolta da Catone, apd Prisc. Vili

3, 16, sospetta non a torto l' Jordan /. e. Da Varrone probabilmente dipende Plutarco

q. Rom. 54, che del ladrone Macello indica sommariamente le gesta. In quale rap-

porto stia l'Equimelio con l'incendio che nel 213 a. C, Liv. XXIV 47, 15, investì

la regione dove esso si trovava, non è chiaro.

1 Polem. apd Athen. II 29 e; IV 173/. Eust. ad. Od. p. 1413, 20 sqq. L'eroe

Màxttov derivava da jiaxxìLV, KIpawv da XEpavv'Jva'.. Polemone /. e. parlava pure

dell' eroe Deipneo, l'eponimo dei pranzi, onorato nell'Acaia.

2 Notizie d. Scavi 1907 p. 525 sg. fig. 45 sg. Bull. d. Comm. arch. Comun.

1907 p. 257 tav. VII.

I! rapporto topografico della statua, il suo significato rispetto all' Equimeìio, è sfug-

gito, per quello che vedo, a chi l'illustrò.

3 Dion. Hai. XII fr. 4.
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Secondo Plinio invece tutto il popolo, con una offerta volontaria

di denaro, l'innalzò a Minucio, diventato undecimo tribuno; ' Livio,

che rifiuta la narrazione su codesto assurdo tribunato di Minucio

dichiara infine che per effetto di un plebiscito, in onore di lui

presso la porta Trigemina, si alzò una statua dorata rappresentante

un toro."

Le monete dei Minaci del penultimo secolo della repubblica

presentano una colonna sormontata da una figura virile.^ Si suole

asserire che essa rappresenti il nostro Minucio; ma L, Minucio è

invece figurato ai piedi della colonna accanto a M. Minucio Feso,

uno dei primi plebei, che per effetto della legge Ogulnia riuscì

a conseguire l'augurato (a. 300 a. C.)/ Chi sia il personaggio posto

sopra la colonna è invece indicato dalle teste di leone, che si veg-

gono ai piedi di essa. Esso va certo identificato con Ercole, il

quale presso la porta Trigemina aveva appunto un tempio.'' Ercole

era inoltre onorato nelle feste che si facevano il 4 Giugno nel

portico Minucio,"

La presenza di un tempio di Ercole presso la porta Trigemina

non desta meraviglia, perchè, secondo una delle forme della bea

nota leggenda. Ercole avrebbe ritrovato sull'Aventino i bovi rapiti

da Caco, il quale avrebbe avuta la sua abitazione in codesto colle e

non nel Palatino. Queste doppie versioni spiegano perchè, tanto alla

porla Trigemina quanto nel Foro Boario e presso il Palatino, vi

fosse un tempio di Ercole Vincitore. Presso la porta Trigemina,

secondo la sacra tradizione, Ercole, udito il muggito del bue rapito,

1 Plin. n. A. XVllI 15; XXXIV 21.

2 Liv. IV 16,2.

^ Babelon Monn. d. l. rép. rom. II p. 229 sgg.

^ Liv. X 9, 12.

^ Varr. apd Macrob. Ili 6. 10; cfr. Serv. ad Aen. Vili 363, Fasi. Allif. ad

d. 13 Aug. nel CIL. l- p. 325: Herc[uli] invicto ad portam Trigeminam.

6 CIL. r- p. 319.
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ed ucciso Caco, avrebbe innalzato un'ara in onore di Giove In-

ventore ed istituito il rito di sacrificarvi ogni anno un toro/

La colonna raffigurata nelle monete dei Minuci proverebbe che

v'era una relazione tra codesta gente ed il culto di Ercole, alla

stessa maniera che i Pinari si vantavano di avere rapporto con

quello di Ercole nel vicino Foro Boario. Tale rapporto è ulterior-

mente dimostrato dalla notizia liviana circa la statua del toro dorato

posta in onore di Minucio fuori della porta Trigemina.

Se Minucio fosse stato realmente un magistrato sarebbe stato

strano innalzare in onor suo un monumento che rappresentava un

animale. La sorpresa cessa del tutto quando si tenga presente che,

secondo le esplicite dichiarazioni degli antichi, a Roma v' era una

porta chiamata Minucia dal nome del " dio Minucio ^ che vi aveva

I Minuci ed il un' ara ed un sacrario. Questa porta Minucia, come è riconosciuto,
culto d'Ercole. ^ , , .^ i- r i t' • • ' i i i

Inoenior e la stessa che più tardi tu detta Ingemma." in breve, le mo-

nete dei Minuci rivelano i più antichi personaggi di codesta fa-

miglia neir atto di adorare Ercole ; e il toro dorato, di cui parla

Livio, stava presso l'ara di questo " dio Minucio u allo stesso modo

che, presso la vicina ara massima di Ercole, sul Foro Bovario v' era

un altro celebre toro di bronzo.

Da quanto abbiamo finora detto appare che questo Minucius

detto " dio u , adorato presso la porta Trigemina è lo stesso dio

Ercole. Ora a Roma Ercole venne detto " Minucius ^ per le stesse

ragioni per cui l' Eracle scopritore ed indicatore dei ladri ad Atene

era detto Miìvdtiì?.^

1 Dion. Hai. 1 39.

- Paul. ep. Feti. p. I 22 M s. v. : Minuiia porta Romae est dieta ab ara Minuti

quem dcum putahant, p. 1 47 M s. v. : Minucia porta appellata est eo, quod proxima

essel sacello Minuta.

Sulla via Minucia v. Cic. ad Alt. IX 6, I . Che la porta Minucia sia una sola

cosa con la porta Trigemina, ammette anche lo Jordan Topographie der Sladt Rem.

I 1 p. 236. Gli sono però sfuggite le illazioni che derivano da codesta identificazione.

3 Vita Soph. 129 W. Cic. de divin. I 25. 54, Hesych. s. v.
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I più antichi storici di Roma furono come è ben noto Greci

o Romani che scrivevano in greco. Innestando su di un mito ellenico

la leggenda di Fauno e di Caco, costoro si lasciarono guidare

da quei criteri etimologici che constatiamo ad es. anche ove si

deriva dal Jtsivàv il nome e le vicende dei Pinari. Perciò il dio

indigeno Fauno, ossia " il fautore u , con greca designazione chiama-

rono Evandro, ossia :
" l' uomo buono u e Caco, il dio del fuoco,

interpretarono " il cattivo ladrone u il xaxóg. Così Ercole " Inventor "

chiamarono ]\b]vt'Ti]c; o Minucius/

La leggenda di Minucio, o diciamo meglio del dio Minucio, che

salva la plebe romana dalle insidie di Melio, dell'eponimo del-

l' Equlmelio, trae la sua origine, come dicono espressamente gli

antichi, dalla p]viiaic, ossia dall' " indicium u o denunzia del pri-

mo, vale a dire dal culto di Ercole Mr]vunìg,^ adorato, come

provano le monete, dalla gente Minucia.

Non vi sono certo prove di carattere perentorio che escludano

del tutto che a Roma nei primi decenni dopo la cacciata dei Tar-

quini vi sia stato qualche tentativo di ripristinare il regno. E come

nel fondo sembra esservi un nucleo storico nella figura di Cincin-

nato, può darsi che qualche cosa di vero si celi nei racconti su

* Che l'Ercole della porta Trigemina per aver ritrovati i bovi fosse detto In-

ventor ci è espressamente testimoniato, v. Dion. Hai. I 39. Sol. I 7.

- Il merito di Minucio non sta nell' avere ucciso Spurio Melio (ciò spetta a Ser-

vilio), bensì nella denunzia fatta al senato, Liv. IV 13. Plin. n. h. XVllI 15. Dionisio

XII fr. 4 è quindi esatto, allorché parlando di L. Minucio, dice replicatamente : yevo-

liévY^g 5è i%z [Jirjvóosojg uno xoO M'.vuxiou eppoi: T:cp l'z xy]v y.axà xoù Mai-

Xtou (lYjvuaiv tìC7io5óvTi Mivuxifp v.xk. Così parlando della congiura di Spurio Cassio

Vili 79, dice che il jiVjV'JTYjg ossia il denunziatore fu il padre.

Lo stesso culto di Ercole MyjvoxVig, a cui i bovi vengono rapiti da un ladrone,

ricompare sotto forma diversa nel frammento di Ecateo, il quale 1* etimologia della città

di Mozia, V. Steph. Byz. s.v. Mox'j 7), ricavava: arcò Moxót^s yuvaixòj ij.y,vjada7;{

'HpaxXsI xoùg aùxoO ^oùc.

Cfr. Lact. div. insl. I 20, 36 : colilur et Caca, quae Herculi fedi indicium de

furto boum.
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Spurio Melio, Servilio Ala e L. Minucio, che con Cincinnato

sono strettamente connessi.

Ma anche in questo caso è evidente che a noi sono giunte

narrazioni non solo perturbate ma addirittura trasformate da ele-

menti sacri e topografici e da deliberate falsificazioni derivate dalle

memorie dei Minaci dei Servili e delle altre genti di cui nei nostri

racconti si fa parola.

Nella forma in cui la tradizione annalistica ce 1' ha tramandata,

la narrazione di L. Minucio ha scarso valore storico. Essa si rivela

come una delle tante sacre leggende romane innalzate al grado di

storia. E i tre tratti fondamentali del racconto, ossia la congiura

di Spurio Melio, 1' uccisione di lui per opera di Servilio e la de-

nunzia di L. Minucio, sono coordinati con tre giuochi etimologici,

EJemaui topo- Una spianata ai piedi del Campidoglio, detta Equimelio, sug-
era£ci nelle leg-

^ ^ i
•

i i i- nn ì^ ii
geode di Sp. gerì o per lo meno orno il mito del traditore Meno, che vi avrebbe

Minucio avuta la casa ; il cognome Ala dei Servili fu spiegato con il pu-

gnale che questi avrebbe tenuto sotto il braccio; ed il culto di

Ercole MiìvuTi'ìg od " Inventor y dette origine a favoleggiare sulla

fjn^A'i'ai'; o " denunzia u di Minucio. Così il nome della siciliana

città di Motie era già stato spiegato con il nome della donna che

avrebbe fatta la piviiaig o " denunzia ^ dei bovi rapiti ad Eracle.

^

La genesi di questo racconto va cercata nell'intreccio delle

posteriori gesta dei Minucì e Servili con i motivi suggeriti dalla

nota leggenda dei tori di Eracle, leggenda d' importazione italiota

o siceliota, localizzata nella porta Trigemina e nel vicino Foro

Bovario,* Forse è casuale, ma è sempre degno di nota, che la

* Noi non abbiamo elementi per sospettare se il lacus Servilius del Foro vicino

al luogo in cui sorse poi la basilica Julia, e tristamente celebre per le stragi consuma-

tevi al tempo della proscrizione, Cic. prò Roscio Amer. 89 Fest. p. 290 s. v. Servilius

lacus. Sen. dial. I 3, 7 abbia o no qualche rapporto topografico con il racconto su

Servilio Ala.

* Come generalmente si riconosce sono una sola cosa il culto ed il tempio di
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storia autentica delle agitazioni agrarie di Siracusa, d'onde proba-

bilmente giunse a Roma il mito ed il culto ellenico di Cerere,

narri, per lo stesso periodo in cui si dichiara vissuto Minucio,

un racconto in parte somigliante a quello teste riferito rispetto a

Spurio Melio/

Le indicazioni topografiche e monumentali contenute nella leg-

genda di Melio e Minucio appaiono di recente redazione, come

quelle sui sette re di Roma, che abbiamo già fatte oggetto di esame.

Ci si parla di una statua dorata dedicata a Minucio, mentre

d'altro lato ci è affermato che un monumento di tal genere non

sorse nell'Urbe prima del 181 a. C." L'annalistica romana procede

Ercole Invictus o Victor. Il nome di Victor, stando a Varrone apd Serv. ad Aen.

VII! 363 ed a Masurio Sabino apd Macrob. Ili 6, II, avrebbe elevato il tiburtino

Ottavio Ersenna che, da tibice che era nella sua giovinezza, sarebbe diventato mer-

cante. Hercules Victor è il ben noto die tiburtino (v. Dessau ad CIL. XIV p. 367 sg.).

E poiché tiburtino era anche Octavius Ersenna, par chiaro perchè il dio romano detto

prima Invitto diventò pei Vittore.

Il Wissov^a Analecta Romana topograpbica (Halis 1 897 ind. schol.), che ha

certo dimostrato che il tempio Ercole sui Foro Boario o meglio presso al Circo è

molto più antico di quel Pompeo Magno che lo restaurò e risale per lo meno al tempo

di Paolo Emilio il vincitore di Pidna, ragionando di codesto Hercules Victor sulla

storia di Ottavio Ersenna dice : acT'.ov est, quo expliceiur, quomodo deus a merca-

toribus inprimis decumis celebratus Victor dici potueril p. 1 2.

Ma non vedo perchè questa notizia non possa derivare realmente dallo stesso

Ottavio Ersenna, ossia da colui che, non dopo i tempi di Varrone, compose un libro

de sacris saliaribus Tiburtium in cui si discuteva dei sacrifici che codesti Salì dove-

vano fare ad Ercole, Macrob. Ili 12, 6. 1 culti di Tibur possono aver posteriormente

modificato il rito di Ercole come realmente modificarono od accrebbero le cerimonie

di quello di Giove al tempo di Appio Cieco, come si ricava dal celebre aneddoto

ricordato da Liv. IX 30. 5 ad a. 2 1 1

.

Il culto di Ercole detto Inventore od Invitto e poi Vincitore, a Roma era però

venuto direttamente dalla Grecia, prima ancora della censura di Appio Cieco che ne

riconobbe il valore ufficiale, cfr. Liv. IX 29 ad a. 312 a. C.

' Sulla storia del siracusano Tindaride (che ha molti punti di contatto con quella

di Spurio Melio, Dion. XI 86 ad a. 454), ed intorno agli altri punti di confronto che

porge la storia delle sincrone agitazioni plebee siracusane, rimando a quanto faccio os-

servare nelle mie Ricerche storiche e geografiche p. 364.

* Liv. XL 34: slatuamque auralam, quae prima omnium in Italia est statua
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con quello stesso arbitrio e con quella medesima spensieratezza con

la quale fa vivere Macello e Cuppedio, gli eponimi dei macelli,

prima del 179 a. C, in cui furono innalzati i mercati presso il

Foro.

Tanto neir Equimelio quanto nella porta " Trigemina u o " Mi-

nucia u v' erano simili mercati. Neil' Equimelio si comperavano

animali/ nei vicini " forum Holitorium u e " porticus Minucia u si

vendevano gli erbaggi o si distribuiva il grano." Presso alla porta

Minucia v' erano le saline, l' arsenale e l' emporio, e perciò il tempio

di Ercole quivi onorato era sacro ai mercanti,^ Da ciò, come dalle

relazioni fra culti affini, i novellieri trassero argomento a raccon-

aurala, patris Glahrionis posuit ; Val. Max. II 5, 1 : Statuam auralam nec in Urbe

nec in ulla parie Italiae quisquam prius aspexit quam a M' . Acilio Glabrione eque-

slris patri poneretur in aede Pielalis. Va tuttavia notato che di già nel 190 a. C,

Livio XXXVIl 3, 7 parla di signa aurata dedicati sul colle Capitolino da Scipione

Africano.

Le parole di Livio IV 1 6, 2, secondo cui Minucio venne onorato : bove aurato

(tenendo conto delle altre versioni secondo cui a Minucio fu innalzata una statua che

rappresentava un uomo e non un toro e delle monete dei Minucì in cui su di una

colonna si vede quella di Ercole-Minucio), si possono del r«sto prestare ad un'altra

ed assai diversa interpretazione.

E noto infatti come gli antichi dorassero le corna dei tori destinati al sacrificio,

V. Plin. n. h. XXXIU 39; e Livio XXV 1 2. I 3. parlando dei ludi ApoHinari del 212

a. C, dice che furono fatti sacrifici ad Apollo : bove aurato et cap7is duobus albis au-

ratis, Lalonae bove femina aurata. Può pensarsi pertanto che nella versione di Livio,

o della fonte di lui, si dicesse che al dio Minucio venne fatto sacrificio di un bue con

le corna dorate, ossia quel sacrificio che ogni anno agli Idi di Agosto, Fast. Allif. ad

d., Dion. Hai. I 39, si faceva alla porta Minucia o Trigemina ad Ercole Inventar o

MvjVOtYjS, ossia a Minucio.

Del resto può anche comprendersi che si parlasse di una recente statua di bronzo

rispetto alla leggenda di Minucio, così come la statua eginetica del Foro Boario, Plin.

n. h. XXXIV 10, pare avere avuto parte nella leggenda del pomerio fissato da Ro-

molo, Tac. ann. XII 24, e nel mito di Caco collegato con tal foro, ossia con il mer-

cato dei bovi.

i Cic de divinai. II 1 7, 39.

- V. le indicazioni letterarie ed epigrafiche raccolte dall' Huelsen Nomenclator s. v.

porticus Minucia.

3 Macrob. HI 6, IO sqq.
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tare le gesta degli eponimi dei vari mercati e si capisce come e

perchè V " eques Maelius u facesse la concorrenza a L. Minucius/

Il culto di Ercole, onorato nel portico Minucio ed alla porta

Trigemina, die forse ansa ad immaginarie relazioni fra l' eponimo

del vicino Equimelio ed il Minucio adorato alla porta Trigemina,

così come la vicinanza dei templi di Saturno e di Jano nel Foro

porse occasione a favoleggiare del dio straniero ospitato da quello

indigeno.

Le statue della porta Trigemina dell' Equimelio, e del portico Analoghe leg-

fr o 1 1 gende topogran-

Minucio possono essere state messe in rapporto fra loro allo stesso che. Cuppedio e

.
Macello. Il pre-

modo che nella Roma moderna lo furono poi quelle di Pasquino tore Cipo Ge-

e di Martorio. Anche in altre città itaUane, ad es. a Firenze, il

popolo mette in relazione statue collocate in punti diversi che per

qualche ragione trova modo di associare o con leggende o per

Io meno con motti che le statue si scambiano fra loro.

Macellus e Cuppes trasformati in personaggi storici, inseriti nella

storia di Roma, non sono un fenomeno isolato. Gli scrittori romani

raccontavano pure le vicende del " pretore u Cipo Genucio che,

mentre coperto dal paludamento usciva dalla porta Rauduscolana,

si sentì ad un tratto crescere le corna sul capo. Avendo udito

che il prodigio significava che ove fosse ritornato in Città, sarebbe

divenuto re, preferì l' esilio. In ricordo di questo avvenimento si

sarebbe ornata la porta Rauduscolana con la sua effigie cornuta.*

* Si noti che il 1 2 Agosto era sacro all' Ercole del Circo Massimo, il 1 3 a quello

della porta Trigemina e che, secondo il menologio Vallense, il 12 si onorava pure

l'Ercole Custode presso il Circo Flaminio, al quale il 4 Giugno, come abbiamo già

osservato, si facevano feste nel portico Minucio. L'indicazione del Vallense è reputata

erronea dal Mommsen ad CIL. I- p. 324 e dopo di lui dal Wissowa Anal. Rom.

top. p. 12 n. Religion und Kultus Jer Roemer 2.- ed. p. 276 n. 4 è invece difesa

dall'Ausi, de aedib. sacr. p. 28, che la seconda festa del 12 Agosto, rispetto al tempio

dell'Ercole Custode presso il Circo Flaminio, riconnette però con una nuova dedica-

zione al tempo di Augusto.

- Val. Max. V 6, 3 : Genucio Cipo praelori paludato portam egredienti novi
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Orbene la storiella del pretore Cipo Genucio è degna in tutto

e per tutto di stare a fianco di quella del " dio Minucio u tra-

sformato in tribuno della plebe.

Cipo Genucio è collegato con il culto di Diana Aventinense

protettrice degli schiavi detti " cervi j, e gli antichi già lo confronta-

vano con Atteone.* Nel caso nostro è ovvio constatare che esso sta

in rapporto con la porta Rauduscolana dell' Aventino come Minucio

con la porta Trigenina, come Orazio con la Capena. La diffe-

renza è solo questa: che la leggenda di Cipo Minucio, pur rac-

contata come fatto storico da antichi scrittori romani, non riuscì a

penetrare nella storia ufficiale e canonica. Tale onore fu invece

riserbato alle gesta dei Minucì, sebbene lo stesso Livio sentisse

che in essa v' erano elementi indegni di fede, come quella della

" cooptatio a dell' undecimo tribuno.

Tratti fantastici continuano per tutto il V secolo a mescolarsi

ed a trasformare quei lievi ricordi che erano rimasti di fatti auten-

tici. Evidentemente il periodo della vera storia di Roma è ancor

lontano.

atque inaudili generis prodigium incidil. namque in capile eius subito velali cornua

erepserunt, responsumque esl regem eum foie, si in urbem reverlissel. quod ne acci-

derel, voluntarium ac pcrpetuum sihimei indixil exilium. dignam pielalem quae, quod

ad solidam gloriam allinei, seplem regibus praeferatur. cuius lestandae grolla capitis

effigies aerea porlae, qua excesseral, inclusa esl dictaque Raudusculana : nam alim

aera raudera dicebanlur.

^ Ciò notava di già Plin. n. h. XI 123: Acleonem enim el Cipum etiam in

Lalla hisloria fabulosior reor.

Degli schiavi fugitlivi detti cervi parla Fest. p. 343 s. v. servorum dies, ove ha

occasione di discorrere del tempio di Diana Aventinense.



CAPITOLO XV

Esame della leggenda di Vergìnìa.

Il tribuno Icilio e la ^ lex de Aventino pahlicando y.

Anche la bella leggenda di Verginia, come quella di Spurio

Melio e di Minucio, trae in peute origine dall'interpretazione di

dati topografici.

Da un macello delle " tabernae u sul Foro L. Verginio toglie VJrgimae le /a-

,
,

bemat del Foro

infatti il pugnale che immerge nel seno della figlia. E poiché egli

vuol salvare la fanciulla già fidanzata dall' onta di un disonesto

concubinaggio, si intende perchè si narri che 1' uccida proprio ac-

canto alla statua di Venere Cloacina, della dea che presiedeva ai

casti matrimoni.*

Vedemmo come codeste " tabernae u fossero state erette nel

192 a. C. dagli edili Junio Bruto ed Oppio. Il nome del primo fu

glorificato nella storia di Lucrezia, che ha pur tratti comuni a quella

di Verginia; quello del secondo fu vilipeso o glorificato, a seconda

delle diverse tradizioni, ora ostili, ora favorevoli, a proposito del de-

cemviro Oppio, collega di Claudio, ovvero di quell' Oppio, che

sarebbe invece stato tribuno della plebe e collega di Icilio, fi-

danzato di Verginia.^

Non ci soffermeremo, ad investigare quale sia la redazione giu-

ridicamente più corretta intorno al processo di Verginia. La tradi-

i Plin. n. /.. XV 122.

~ Cfr. Liv. Ili 49; 58. 7; cfr. invece /è. 51, 10; 54. 14.
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zione più diffusa espone atti legali propri di un' età molto meno

antica di quelli che converrebbero ai tempi attribuiti a Verginia

e ad Appio Claudio.

Una ricerca di questo genere, utile, se si intenda esaminare

quali siano le fonti della storia della procedura romana, è pres-

soché oziosa per chi miri sopratutto a rintracciare la storia politica

del V secolo/ Il racconto relativo alla caduta del decemvirato

è infatti assai dubbia; nessuno dei personaggi ricordati a questo

* I dati relativi al processo di Verginia sono slati studiati varie volte ad es. dal

Maschke Der Freiheitsprozess im ktass. Altertum, insbesondere der Prozess um Ver-

ginia (Berlin 1888).

11 Maschke, come altri critici, crede che il racconto di Diodoro XII 24 sq. rappre-

senti la versione più antica e migliore. Dalle parole di Diodoro rispetto a Verginia;

sOycVOOs -y.pOévo'-) Tcsviy^pàg si è voluto ricavare che fosse una patricia. E vero che

Diodoro Xll 24, 3, qui ricorda l'EÙyévs'.a ed il [léyeO^og dei patrici, ma in questo

stesso passo costoro chiama T.r/.zpiy.iO'. e dell'epiteto sùysvsTg, altrove, XX 36, ad

a. 309, si vale anche per designare anche la nobiltà plebea.

Nel luogo di cui disputiamo Diodoro sia che traduca malamente un testo latino

sia che dia alla parola un significato suo proprio vuol dire che Verginia era bensì

povera ma ingenua, e che, per questo Iato, non segue una versione diversa da quella

di Livio e di Dionisio.

La necessità di questa interpretazione del passo di Diodoro ancor più che da

ragioni filologiche risulta da argomenti d'indole logica. Se Verginia fosse stata patri-

cia, se avesse fatto parte di una gens. Appio Claudio non avrebbe osato dichiararla

schiava. Una patricia non aveva gentiles pronti a difenderla? Tutto è chiaro invece

ove si traiti di una ingenua ma plebea e povera.

Si è inoltre dato peso veramente eccessivo ed ingiustificato alla circostanza che in

Diodoro non è fatto il nome del decemviro innamorato di Verginia. Ciò, anziché da una

redazione che taceva il nome di Appio Claudio, dipende dal fatto che Diodoro abbre-

via. Così Diodoro salta, come abitualmente, nomi e circostanze ove dopo aver detto

XII 23; 24 che a Roma furono eletti i decemviri, nel fatto ne nomina non più

di otto. Per la stessa ragione, forse, non ricorda Icilio fidanzato di Verginia.

Diodoro XX 36 discorrendo ad es. di Appio Claudio Censore del 312 e del

suo favorito Gn. Flavio riferisce varie cose che mancano in Livio e tace altre che da

questo storico sono riferite. Poiché egli ivi sa dell'edilità curule di Flavio ma non parla

dell' juò- Flaoianum, dovremmo da ciò riferire che la sua fonte non ne sapeva nulla?

I critici che in Diodoro hanno creduto di trovare la vera versione del processo

di Verginia avrebbero dovuto meglio ponderare il processo intorno alla vergine di Ar-

dea; avrebbero così capito quale sia, in questo caso, il valore della tradizione.
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proposito è presentato con tratti del tutto storici; e rispetto ad

ognuno di essi riscontriamo circostanze che si appalesano arbitrarie

creazioni di età posteriori.

Cominciamo da Verginia. Verso gli stessi anni in cui a Ro-

ma, per causa di questa giovinetta nasce la seconda secessione e

quella ribellione che conduce alla caduta del decemvirato, Ardea

è pure commossa da una analoga rivoluzione.

Come in seguito all' assedio che Tarquinio il Superbo avrebbe Genesi della fi-

posto ad Ardea, dopo la morte della pudica Lucrezia, sarebbero

stati cacciati i Tarquini, e Bruto avrebbe infine stipulato un trattato

con codesta città dei Rutuli, ^ così, appena caduto il decemvirato,

sorge una contesa fra Ardea ed i Romani per ragione di confini.

E la contesa ha termine, a seconda delle diverse narrazioni, con

un trattato ovvero con quell'impresa militare che avrebbe ridotto

codesta città allo stato di colonia.

Di Ardea è fatto daccapo ricordo in occasione dell' esilio di

Camillo e dell' invasione dei Galli ; ed al tempo di Camillo come

del Superbo, prefetto della Città è un Lucrezio.' Allo stesso modo

di un'ambasciata all'Apollo di Delfo si fa parola prima della cac-

ciata dei re, della caduta dei decemviri e dell'invasione Gallica. Si

comprende quindi come mai la leggenda ricordi Ardea al tempo

del mitico Turno allorché, parlando della rivalità fra lui ed Enea

per la mano di Lavinia, presenta, per così dire, la prima scena

del dramma nazionale.

Ardea anche più tardi, vale a dire sino alla fine della repub-

blica, aveva la presidenza del culto e del tempio di Afrodite si-

tuato nel territorio di Lavinio.^

* Per i particolari rimando alle dimostrazioni date nella mia memoria speciale

sulla leggenda di Verginia ; v. le mie Ancient LegenJi p. 1 85 sgg.

- Liv. I 59; cfr. Plut. Cam. 32. Un Lucrezio è praefeclus urbis anche nel 459

a. C. Liv. Ili 24, 2.

» Strab. V p. 232 C.
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I particolari che ornano la storia della rivoluzione avvenuta ad

Ardea verso il 443 a. C. se da un lato rischiarano la genesi degli

episodi di Lucrezia e di Verginia, dall' altro rivelano come que-

st' ultimo racconto sia l' infiltrazione negli annali romani di un fram-

mento di storia o meglio di una leggenda propria di un' altra città.

Tutti gli elementi salienti della secessione ardeatina sono in-

fatti identici a quelli della prima e della seconda secessione ro-

mana. La vergine di Ardea è una plebea come Verginia ; essa

è oggetto di contesa fra un patricio ed un plebeo, ne più ne meno

come la donzella romana. Ad Ardea come a Roma, dalle parti

si riccorre prima al tribunale ; ne nasce un processo e la senten-

za del giudice, non accolta da ambo le parti, conduce alla insur-

rezione. Ad Ardea, come a Roma, durante la secessione, la

plebe, abbandonata la città, si posa su un colle vicino e fa in-

cursioni sulle terre dei patrici.^

L' unica differenza fra i due racconti sta soltanto in ciò : che

mentre a Roma non si dice che la plebe abbia chiesti gli aiuti

stranieri, ed anzi patrici e plebei finiscono per unirsi contro gli Equi

ed i Volsci, ad Ardea, i primi chiamano in aiuto i Romani, i

secondi i Volsci.

1 particolari della guerra che tiene dietro alla rivoluzione di

Ardea, non hanno gran valore storico. Il tratto del duce volsco

Clelio, che vien trascinato in trionfo a Roma dal console Geganio

collega di T. Quinzio (443 a. C.) ricompare nella storia di CleHo,

duce degli Equi, che da T. Quinzio Capitolino è menato in trionfo

nel 458 a. C. Siamo di fronte ad una delle tante ripetizioni delle

' Mentre infatti, la versione più diffusa (cfr. anche Liv. IV 9, 8), contrapponendo

la plebe ardeate alla romana dice: pulsa plebs, nihil Romanae plebi similis, armata

ex urbe profeda, colle quodam capto, in agros optumatium cum ferro ignique excur-

siones facit, un'altra tradizione meno favorevole alla plebe romana raccontava che

anche questa, durante la secessione del 494 avrebbe dato il guasto alle messi dei pa-

trici. Liv. Il 34. 10.
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gesta dei Quinzi ; perciò anche ora si fa menzione di Tuscolo,

ricordato del pari nel 458.^

Nella storia della colonizzazione di Ardea, con la quale, è ora

fatto un trattato, si ricorda tra i triumviri romani un Menenio

Agrippa. Ma il nome di codesto magistrato porge occasione a

gravi dubbi.

La notizia che Menenio Agrippa per timore della plebe pre-

ferisce rimanere ad Ardea, accanto all' altra che la colonia sarebbe

stata costituita con elementi indigeni, ci fa ripensare a quel Me-

nenio Agrippa che ha parte così notevole nella secessione romana

del 494. Ed anche nel 440 e 439 a. C, in cui avviene la cospi-

razione di Spurio MeUo, sono consoli un L. Menenio e poi un

Agrippa Menenio. Infine un Menenio viene rammentato a propo-

sito delle sedizioni agrarie del 410 a. C.

Per rintracciare il protipo di questo Menenio, non dovremo

fermarci al 410 a. C' Occorrerà forse discendere sino al tribuno

Menenio del 357 a. C-, la cui legge, " de unciario foenore u, come

tosto vedremo, venne pure riferita alla legislazione decemvirale,

vale a dire ai tempi di cui ci occupiamo.^

Non insistiamo oltre nel dimostrare la perfetta somiglianza in

tutti i tratti fondamentaU ha la storia della sedizione di Ardea e

quella di Roma. Reputiamo invece conveniente notare come sia

poco naturale ammettere che a Roma nel 450, e nel 443 ad Ardea

avvenissero gli identici fatti. Tale improbabilità appare ancora

maggiore quando si noti che, secondo altri calcoli cronologici an-

tichi, la secessione di Ardea sarebbe avvenuta proprio nell'anno

medesimo in cui a Roma sarebbe stato rovesciato il governo de-

cemvirale.^

1 Liv. HI 28; cfr. IV 10.

2 Liv. IV 53.

3 Liv. VII 16; cfr. Tac. ann. VI 16.

* L'anno 304 a. u. e. = 450 a. C, secondo i computi varroniani risponde alI'Ol.

84, 2 = 443 a. C. di Diodoro.
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Siamo dunque obbligati a fare una di queste due ipotesi : o

l'episodio ardeatino è una semplice ripetizione della leggenda di

Origine ardeati- Verginia ed in parte di Lucrezia, ovvero le due leggende romane
na dell'episodio

di Verginia sono la riproduzione di una di Ardea.

La circostanza che ambedue le volte, in cui si parla della ca-

duta del governo tirannico di Tarquinio, ovvero dei decemviri, si

fa anche menzione di una guerra o contesa eppoi di un trattato

ad Ardea, e che di Ardea (per tacere, di Enea, di Turno e di

Lavinia) si discorre daccapo a proposito di Camillo e della cata-

strofe gallica, favorisce V opinione che la ricorrente menzione della

città dei Rutuli non sia interamente casuale.

A favore della opinione che la nostra leggenda sia piuttosto

di origine ardeatina che romana, sta la circostanza che mentre

si può fare un lungo elenco degli imprestiti che Roma fece alla

storia tanto delle vicine città latine quanto dei lontani stati gre-

ci, non v' è pressoché esempio il quale mostri che gli annalisti

romani si siano degnati soffermarsi, sopratutto per questo periodo,

a raccontare a lungo un episodio relativo alla storia dei popoli vinti.

Ciò in massima e anzi contrario alle norme della storiografia romana/

E più naturale pensare che i patti conchiusi con Ardea, vale

a dire con una fra le più antiche colonie latine, e la cessione dei

culti ardeati allo Stato romano, abbiano avuto per conseguenza che

^ Quanto si racconta minutamente rispetto alla storia interna di Capua al tempo

di Annibale conferma la regola; Capua era stata sino allora parte di Roma stessa.

Il pensiero romano a questo proposito è più volte esposto da Livio XXXIX
48, 6: cuiui belli et caussas et ordinem si expromere velim, immemor sim propositi,

quo statui non ultra adlingere exlerna, nisi qua Romanis cohaererent rebus ; XXXV
40, I : Abstutere me velut de spatio Graeciac res immixtae Romanis, non quia ipsas

operae praetium est perscribere, sed quia causae cum Antiocho fuerunt belli. Cfr. l'i-

dentico pensiero in XXXI 25. 8; XXXIII 20. 13.

Tacito del resto, che riferisce i processi causati dalla vita privata delle classi do-

minatrici di Roma, non ha una parola per descrivere lo stato delle provincie.
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un racconto collegato con i " sacra ^ di quella città sia penetrato nella

storia romana.

Il fenomeno non sarebbe del resto isolato. L'introduzione del

culto di Castore e Polluce recò in Roma la leggenda della batta-

glia del lago Regillo, quello di Giunone Sospite di Lanuvio intro-

dusse il culto delle None Caprotine ed il mito di Tutela. I culti

di Cerere e di Ercole, secondo ogni verosimiglianza, dettero vita

all'apologo di Menenio Agrippa ed alle leggende di Spurio Cassio

e di Minucio.

Che più ! Plinio raccontava come il tempio della Pietà fosse

stato eretto a Roma da Acilio in seguito ad un esempio di amore

filiale che non trovava, egli dice, alcun riscontro.* Ora è risaputo

che il fatto storico riferito da lui non è che Ir storiella di Micone

e di Xantippe collegata con un analogo culto della Grecia che

giunse a Roma dopo il 191 a. C, allorché gli Acili, in seguito alla

vittoria delle Termopoli, vi eressero il tempio della Pietas.'

In breve il culto di quella Afrodite, di cui gli Ardeati avevano

la direzione, favorì la leggenda di Lavinia variata nei due racconti

della rivoluzione di Ardea e di Roma nel secolo V.^

* Plin. n. A. VII 121: Pietalis exempla infinita quidem foto orbe exlitere sed

Romae unum cui comparari cuncta non possint.

2 Llv. XL 34. Pesi. s. V. Pietali aedem. Val. Max. II 5, I V 4, 7; cfr. Hygin.

fab. 254. Preller Roem. Mythol. ed Jordan II p. 263.

Sul fenomeno di translazione di leggende sacre rimando a quanto ho notato nelle

mie Ricerche sloriche e geografiche p. 318 sgg.

^ V. le mie Ancient Legends 1. e. Di un sacrificio di magistrati romani ad Ardea,

e quindi di culti diventali comuni agli Ardeati ed ai Romani discorre Cicerone J. n. d.

ni 47, a proposito della dea Natio. Di un sacrificio fatto nel foro di Ardea, maio-

ribus hostiis dai decemviri romani sacris faciundis parla Livio XXII l, 19 all'a. 217

a. C. Intorno al culto di Afrodite di Lavinio (:=: Lavinia) di cui gli Ardeati avevano

la direzione v. Strab. IV V p. 232 C. Fra i culti ed i miti particolari di Ardea va

pur notato quello dei Dioscuri, Serv. ad Aen. I 44, e necessariamente quindi quello

di Elena.

Ove la prima propagine di questi racconti stesse nel culto di Lavinia, verrebbe

fatto di pensare che anche Numitore, lo zio di Verginia, che figura come tribuno della

Pais SforU crifica di Roma ecc. Voi. II 14,
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Gli aneddoti della vergine aideate e di Verginia contengono

del resto tratti comuni ad altri paesi. Già gli antichi notavano come

per ragione di amore e di nozze fossero spesso sorte gravi sedi-

zioni/ Tra i vari esempi che corrono alla mente v' e la cacciata

dei Pisistratidi che anche dal lato cronologico si amò confrontare

con quella dei Tarquini causata dalla morte di Lucrezia. Una

analoga rivolta avvenne a Siracusa probabilmente anch' essa nel

V secolo.^

Forse non è casuale che il racconto dell'arrivo di Enea, della

cacciata dei re, della caduta dei decemviri e della invasione gal-

lica è connesso con un' ambasciata a Delfo e con la menzione di

Ardea, alla stessa maniera che con tali avvenimenti è pure unito

quello di una donna causa di sedizione : sia essa Lavinia Lu-

crezia, Verginia, ovvero quella matrona di Chiusi, prima cagione per

cui i Galli avrebbero assalito la città etrusca e poi Roma.

Checche sia di ciò, a noi preme constatare come vi siano mo-

tivi per dubitare che realmente presso la statua di Venere Cloa-

cina, la dea protettrice dei matrimoni, sia stata uccisa Verginia.

Verginia al pari di Lucrezia è una fra le più belle e pure

creazioni della storiografìa romana e fu forse concepita da quello

stesso artista che creò il tipo immortale di Lucrezia e di Coriolano.

Verginia non è un personaggio storico, bensì il tipo ideale del pu-

dore verginale, che, offeso, divien causa di civili contese.

Non sappiamo se i Vergini si appropriarono questo tipo facen-

plebe nel 470 (Diod. XI 68, Liv. II 58) e nel 449 a. C. (Liv. Ili 45. 54, Dion. Hai.

XI 28, 30 sg.) sia tarda trasformazione dell'albano Numitore, zio della Vestale Rea Silvia.

Ma non vogliamo abbandonarci ad ipotesi troppo sottili ed incerte.

^ Di già Erodoto cominciava le sue storie con il rammentare i ratti di Jo e di

Elena, come cause lontane delle guerre fra Greci e Persiani, e Duride apd Athen.

XIII p. 560 A = fr. 2 M, notava che la massima parte delle guerre era sorta per

causa di donne.

• Aristot. poi. V 2, 6; 3, 1 p. 1303 Bkk.
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done un' antenata della loro gente, così come i Marci, i Veturi ed

i Volumni fecero propri i personaggi che hanno parte precipua nella

leggenda di Coriolano. Se così fosse, il pensiero correrebbe a

quella Verginia che nel 296 a. C, per aver sposato il plebeo Vo-

lumnio, porse ansa a nairare che allontanata dal tempio della Pu-

dicizia Patricia nel Foro Boario, avrebbe fondato il culto della Pudi-

cizia plebea nel " vicus Longusy.'

A pari di Verginia, sono discutibili le altre figure del dramma

che la tradizione presenta sotto diversi aspetti. Può dubitarsi se siano

in fondo una sola figura C. Claudio, il quale ci viene contemporanea-

mente presentato come lo zio, ovvero come quel cliente di Appio,

che secondandone la libidine, finge di essere il padrone di Ver-

ginia. L'uno di essi, secondo la versione a noi pervenuta, si ritira

a Regillo, la culla dei sabini Claudi, il secondo se la cava con

r esilio a Tibur.

Non sappiamo se lo stesso possa dirsi o no per Icilio, il fidanzato

della leggendaria Verginia, che dopo la caduta del decemviro, è

fatto collega nel tribunato al padre di lei, e che negli anni prece-

denti, capitanando con tanta energia la plebe, aveva ottenuta l' ap-

provazione della ben nota legge, per cui si concedeva ai plebei di

edificare sull'Aventino.

A primo aspetto la menzione di questa legge sembra garantire ^^'''o ^ '^ ^^^ de

1 I- » 1 1 1 T^- • • tr •
^'^entino publi-

la personalità del nostro tribuno. Dionisio afferma che nel tempio cando

di Diana Aventinense esisteva la stele di bronzo in cui era in-

cisa la legge che accordava gratuitamente ai plebei il terreno di

quel colle affinchè vi costruissero le loro case. Tale legge però,

stando allo stesso Dionisio, era stata fatta approvare dai consoli

nei comizi centuriati.' In essa pertanto non v'era menzione del nome

* Liv. X 23. Su ciò cfr. oltre in quest'opera al libro Vili.

' Dion. Hai. X 32: èv T^ Kofixlò'. sxy.Xr^otqc ouva^'S-scavi ótiò twv òticc-

totìv ó vci[j.os sxupa)'9-Tg òg ìqx'm èv oxsXtq X*^'*^ YeYpap,p,évos v.zk.
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del tribuno Icilio. Tutto al più come nei senatoconsulti di questo

tempo contenenti disposizioni relative alla ple^e e come può anche

presuppoisi per un monumento serbato in un tempio sacro ad una

divinità plebea, v' era incisa la sigla che indicava che i tribuni

ne avevano presa visione/

Del nome di Icilio si fa invece esplicita menzione a proposito

della rogazione della legge medesima. Ma il contenuto di essa lascia

adito al sospetto che sia frutto di finzione annalistica. Infatti non

v'era solo richiesto che (fatta eccezione per quelle parti dell'A-

ventino che apparissero essere state legittimamente acquistate) si

dessero gratuitamente ai plebei le altre parti che sarebbero risultate

di pubblico dominio perchè vi edificassero le loro dimore. Nella

rogazione si richiedeva ancora la rivendicazione di quella parte

del colle che per frode o per violenza era stata occupata dai

patrici. A costoro, dietro giudizio di arbitri, si sarebbe solo restituito

il valore degli edifìci che v' avessero in seguito eretti."

Ora, se nulla si oppone ad ammettere il contenuto delle due

prime proposte, sorgono grandi difficoltà per credere che, pochi

decenni dopo la creazione del tribunato, i plebei fossero in grado

di ottenere la rivendicazione di tali terre cacciandone i patrici.

Disposizioni legislative di questo genere furono prese ad es. nel

162 a. C. e poi neir epoca dei Gracchi,^ ma contrastano con la po-

tenza del patriciato verso il 456 e con il primordiale assetto eco-

nomico dello Stato romano.

Questo non si trovava infatti in quel periodo in cui gli era con-

cesso provvedere a riscatti per mezzo di denaro conservato nell' era-

rio. Siamo invece in quell' età in cui la guerra si sosteneva con

^ Val. Max. Il 2, 7. La sigla sarebbe stala C secondo la lezione dei codici Ber-

nense e Parisino ripristinala dal Kempf. C. Halm propose invece T.

2 Dion. Hai. X 32 init.

^ Per il 162 rispetto all'agro Campano Gran. Licin. fr. 1. XXVIII p. 9 Flem.

Per l'età dei Gracchi App. h. e. 1 10-27. Plut. Tib. Gracch. 9 sqq.
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mezzi privati dei cittadini sopratutto dei patrici.* Le transazioni pri-

vate non avevano luogo per mezzo di denaro, bensì esclusivamente

o quasi esclusivamente con lo scambio di prodotti e di bestiame.

Prova cospicua il fatto che le antiche leggi sulle multe, che le tra-

dizioni pongono in questi tempi, le fissavano in in capi di bestiame.'

E sebbene varino le tradizioni intorno all'anno in cui sarebbe sorta

r " aestimatio u , ossia la sostituzione dell' " aes rude ^ alla " pe-

cunia u vera e propria, vale a dire a capi di bestiame bovino od

ovino indicati come limite di multa, nondimeno tutte quante sono

concordi nel porre I' uso del metallo negli anni successivi a quello

in cui sarebbe stata approvata la legge che concedeva ai plebei

i terreni demaniali dell' Aventino.^

L'esame della rogazione Icllia genera il sospetto che essa, al

pari della legge sulla divisione del terreno tolto agli Ernici, che

Spurio Cassio avrebbe avuto in animo di presentare,* sia fattura

dell'annalistica non anteriore all'età graccana.

Che nel racconto relativo al tribuno Icilio siano tratti apparte-

nenti ad età posteriore, risulta dalla circostanza, pure riferita da Dio-

* Su ciò V. in fine del volume. Un tratto caratteristico proprio dell'antico assetto

militare ed economico è serbato dal racconto tradizionale ove parlandosi della costitu-

zione serviana (che Livio come ha mostrato il Mommsen Roem. Staatsrecht III, IIi~

p. 245 sgg. riferisce secondo le condizioni del III secolo a. C.) si dice che la spesa

per alimentare i cavalli doveva essere sostenuta dalle vedove, Liv. I 43, 9. Cicerone

de leg. II 20, 36 constatava il medesimo sistema presso i Corinzi ; ma su questo stesso

principio erano basate le liturgie attiche

* Dion. Hai. X 50 ad a 454 a. C: [isyiaTOv àTiogsi^avTss 5pov ^T^iiiaj

§>J0 Ttpópata xaì xpiaxovca póa^, Fest. p. 213 s. v. peculatus : Jamm f noxii

pecore multabanlur, quia ncque aeris adhuc, ncque argenti crai copia. Plin. n. h.

XXXlII 7: ex qua consuetudine multa, legum antiquanim pecore constai etiam Romae.

2 Sulla data delle leggi sulle multe v. le notizie raccolte s. p, 1 74 n. 4.

Sulla estenzione delle transazioni per aes e per libram discorso oltre.

Ricordo qui che, stando ad osservazioni dei moderni numismatici, a cui io, condot-

tovi dalle mie personali ricerche, fui dei primi ad associarmi, la moneta romana non

comincia prima della metà del IV secolo a. C.

* Liv. Il 41: dimidium Latinis, dimidium plebi difisurus consul Cassius erat. adi-

ciebat huic muneri agri aliquantum, quem publicum possideri a privatis criminabatur.
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nisio, che egli, per riuscire a presentare la sua rogazione, avrebbe

fatto valere la legge sacrata in cui era stabilito che " ne a magi-

strato ne a privato era lecito in nulla agire in opposizione al vo-

lere dei tribuni della plebe u-^ Ora (a parte il vero significato delle

espressioni " leges sacratae ^ ed il valore che esse avevano per

r età di cui discorriamo), Dionisio, come tutta la tradizione anna-

listica recente, presuppone che i tribuni del V secolo avessero

quella superiorità di fronte ai magistrati curuli che essi cominciarono

a far valere solo dopo l' approvazione della legge Publilia del 339

anzi dopo 1' Ortensia (verso il 286 a. C). Per i tempi di cui qui

discorriamo (ci sia concesso insistere su questo fatto), i tribuni non

erano veri e propri magistrati dello Stato.

Si espiarne senza dubbio un' idea più consona all' età di cui

discorriamo, ove dal console del 47 1 si fa osservare che il tribuno

della plebe non aveva presa sui patrizi ma solo sui plebei.'

Gli Icilì hanno parte notevole nelle vicende precipue del tri-

bunato. Sono ricordati a proposito della costituzione di esso (494-3),

per l'anno in cui venne rinforzato (471); hanno parte pur cospicua

nella caduta del decemvirato e nella successiva ricostituzione delle

magistrature plebee. Infine gli Icilt sono rammentati come tribuni

nel 412 e nel 409 a. C. Sarebbe forse imprudente affermare che

essi al pari dei Licini, dei Sicini, dei Duilli, dei Meneni, siano

in tutto e per tutto fantastiche creazioni di tarde memorie dome-

^ Secondo le leggi sacrate qui citate da Dionisio X 32: Ojxs (ip)( ovxl OÙts

iSiwT^ 0'Jvsx,u)p£cxo Ttpàxx^iv oùSèv èvavxiov òr,|iapx';i.

- Liv. II 56 II: consul Appius negare jus esse tribuno in quemquam nìsi in

plebeium, non enim populi sed plebis eum magistralum esse.

E del pari poco probabile che Icilio avesse fatto approvare sino dal 449 a. C.

il plebiscito per cui il console Valerio avrebbe per primo trionfato contro la volontà

del senato. Liv. Ili 63, 8. (cfr. Dion. Hai. XI 50).

Una disposizione analoga è del resto già supposta per il 494 a. C. da Dionisio

VI 30, che riferisce una tradizione priva del pari di valore cronologico, ma di signi-

ficato paradigmatico per età storiche.
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stiche. Ma certo vi furono accentramenti ed anticipazioni che, es-

sendo andate perdute le fonti antiche, come la seconda decade di

Livio, non abbiamo sempre modo di rintracciare.

Tuttavia lo studio delle varie versioni sull' origine e sul con-

solidarsi del tribunato mostra come le tre fasi principali di questo

istituto non siano che il risultato di artificiali concordanze rispetto

a narrazioni originariamente diverse sul sorgere di tale istituto.

Ciò genera naturalmente qualche dubbio sulla autenticità dei

racconti sul nostro Icilio, il quale non trae certo consistenza storica

dall' esserci presentato come fidanzato della leggendaria Verginia.*

E non gliene viene nemmeno dall' essere

con la legge " de Aventino publicando y.

^ Icilio tribuno fidanzato di Verginia tribuno nel 449 a. C. da Dionisio XI 28 è

detto figlio di Icilio toò Trpwxoo ts xaxaoxyjaanévou TVjv cY^iJiapx'-'^Ti'^ sfouofav

xat rptóxoo Xapóvxog. Ed un Icilio è nel fatto nominato da Dionisio VI 88 anche

per gli avvenimenti che condussero alla prima costituzione del tribunato (93 a. C).

Però Dionisio nel capitolo seguente, 89, ove ricorda i primi tribuni della plebe, fa

menzione di Junio, Sicinio e C. e di P. Licini di Visellio, ossia di cinque persone, ma

salta Icilio. Evidentemente abbiamo due versioni. Cfr. Liv. II 33, 2

Altre tradizioni note a Cicerone apud Ascon. in Cornei, p. 68 K; d. r. pubi. II

59 ad Attico apud Asc. 1. e. ed a Livio II 33 conoscono una versione che parla solo di

due tribuni.

Livio II 33 sa di tre tribuni subito aggiunti ai due primi ma osserva: de duobus

qui futritìt TTiinus constai.

Calpurnio Pisone apud Liv. II 58 parlava per il 471 a. C. di tre tribuni aggiunti

ai due primi e ricorda Icilio.

Diodoro invece XI 68, 8 pone i primi quattro tribuni (non cinque nel 471 a. C.

secondo il suo calcolo nel 466 a. C.) e nomina fra essi un ZTiópios 'AxtX'.og. Ma
poiché nessuno altro autore sa di un Acilio per codesta età (il primo tribuno Acilio

comparisce nei nostri testi nel 201 a. C. Liv. XXX 49) è probabile si parli qui di

Spurio Icilio ricordato infatti da Livio II 58 per il 471. Senonchè non è da esclu-

dere che Diodoro intenda dire che nel 471 non venne già accresciuto il numero dei

tribuni portandolo a quattro, ma che venne adirittura creato il tribunato.

Per i tre IciH tribuni nel 412 e nel 409 v. Liv. HI 52; 54.

Anche L. Verginio, il padre della donzella, farebbe pensare al tribuno A. Ver-

ginio, che negli anni precedenti, non meno di Icilio, era stato uno dei caldi sostenitori

della rogazione Terentilia, e che nel 46! aveva accusato Cesene Quinzio Liv. III il;

14.21 sqq.; 29 ad an. 461-457 a. C.
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Non è infatti da escludere il sospetto che ciò sia avvenuto

per effetto di un processo simile a quello che già notammo per

l'altra stele di bronzo che, stando alla testimonianza dello stesso

Dionisio, era pure conservata nel tempio di Diana Aventinense.

In questo secondo monumento sarebbero state incise le leggi del

culto della dea fissate da " rex Servius u. Ma esponemmo a suo

luogo le ragioni per cui è dato invece pensare che vi fossero pu-

ramente incise quelle del " servus rex u, il quale a Roma, come

nel " nemus u di Ancia, presiedeva al culto di Diana protettrice

dei servi fuggiaschi.*

A primo aspetto, la tendenza ad identificare codesti personaggi,

che la tradizione liviana fa agire in decenni diversi, può sembrare

arbitraria o per lo meno basata su indizi troppo tenui. Ma la

doppia redazione storica e cronologica di questi avvenimenti è

rivelata in modo evidente dalle notizie relative alla creazione dei

tribuni, da quella di Spurio Cassio, ora console ed ora tribuno,

infine dalla storia di Siccio Dentato. A Siccio viene affidata la

stessa missione nell'anno 454 e nel 450; la prima volta ciò dà

occasione alla condanna del console Romilio ed alla creazione del

decemvirato, la seconda alla caduta di tale magistratura.^ E che

tutti codesti personaggi presentati in diversi modi rappresentino

diverse e molteplici redazioni di fatti tutt'altro che sicuri rende an-

cora più evidente l' esame delle divergenti relazioni relative alle

leggi decemvirali.

* Dion. Hai. IV 26. Su ciò v. in quest'opera voi. I p. 502 sgg.

« Dlon. Hai. X 44 sq. ; XI 25 sqq.



CAPITOLO XVI

Esame della tradizione rispetto all'atticità decemvirale

ed alle leggi Valene-Orazie.

La tradizione, diremo così canonica, dichiara che compilate dieci

tavole, le quali accoglievano savie disposizioni, i decemviri, accam-

pando il pretesto di doverne distendere altre due, ottennero di pro-

rogare il loro governo/ Aggiunge che le dodici Tavole vennero

promulgate dopo la caduta dei decemviri per opera dei due con-

soli popolari Valerio ed Orazio.^

Ma questa narrazione sta in aperta contradizione con la ver- Versioni diver-

.,.,,. . .
,

. ., ., r- I
• genti sull'attività

Sione ritenta dagli stessi autori, secondo cui il tribuno ^^anuleio dei decemviri

nel 445 a. C, chiede e finisce per ottenere che vengano abrogate

quelle inique disposizioni dei decemviri le quali vietavano il con-

nubio fra patrici e plebei.^ Come mai, i due consoli protettori per

eccelianza della plebe, che l'avevano aiutata a rovesciare il tirannico

governo decemvirale, autori di leggi inspirate al più grande rispetto

dei diritti popolari, festeggiati dai plebei come loro liberatori, non

pensano essi stessi ad abrogare la iniqua legge sui matrimoni ?

i Cic. d. T. p. II 36. 61. Liv. Ili 34. Dion. Hai. X 37.

* Liv. Ili 57, IO: priusquam urhem egrederentur (cioè i consoli Valerio ed

Orazio del 449 a. C.) leges decemvirales, quibus talyulis duodecim est nomen, in aes

incisas in publico proposuerunl . sunt qui jussu tribunorum aediles functos eo mini-

iterio scribanl.

' Secondo Cicerone d. r. p. II 37, 63, i decemviri nelle due ultime tavole delle

leggi: conubia ... ne plebi et palribus esseni, inhumanissima lege sanxentnt, quae

poalea plebei acito Canuleio abrogalast. Cfr. Liv. IV I sqq. Dion. Hai. X 60.
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E evidente che, rispetto all' attività dei decemviri ed alla loro

legislazione, siamo di fronte a due opposte versioni malamente fuse.

Una divergenza ancora più notevole si scorge in quella rife-

rita da Diodoro. Secondo gli annali latini consultati da lui, i de-

cemviri compilarono solo dieci tavole ; le due seguenti vennero

promulgate da Valerio ed Orazio.' Negli accordi presi dopo la

cacciata dei decemviri venne stabilito che, d'allora in poi, uno dei

due consoli fosse plebeo, anzi che la plebe potesse creare, vo-

lendo, due plebei.- Ora la prima di queste concessioni, secondo

la versione più diffusa, venne approvata nel 367 a. C. per effetto

delle leggi Licinie-Sestie ; la seconda dopo quella sedizione del

342 a. C, che, stando ad alcune versioni, sarebbe stata pure se-

data da un Valerio. Praticamente si constata solo con il 172 a. C.^

Non siamo fra coloro che alla versione diodorea accordano

costantemente un valore superiore a quella riferita anche da Livio.

Anche la fonte di lui aveva infatti presenti le condizioni politiche

degli ultimi due secoli della repubblica allorché affeiina che ai

dieci tribuni della plebe creati dopo la caduta del decemvirato

venne accordata potestà superiore a quella di tutti gli altri magi-

strati dello Stato e che in essi si riconobbero i custodi della li-

bertà di tutta la cittadinaza.^

* Diodoro XII 26: x(I)v yàp xaXou;iévor/ 5(i)5s>ta -ivàxtDv ci |ièv Séxa

ouv£TsXsa9-ryaav, xo'jg S' UTroXsiTtopiévot)- 5óo àvéYpa-|.'av oi 'juaioi, cioè Va-

lerio ed Orazio.

* Diod. XII 25, 2: "ccov Sé xaT' èviauxóv YtYVO)j.évo)v ÒTiaTCOv tòv [jièv Sva

Ex Twv Tcaxp'.xiwv alpsIaO-ai xai tòv Sva uccvTo^g iito xoO tcXt^^-ooc y.a,H-

OTao9-ai, è^orìO'.y.£ o'ja'/;g -zip Sr^iif;) xaì àii-^oiépoog xoùj u-dxouc sx xoù

uXf(0-oi)5 alps!a9-at.

3 Fab. Pici, apd Geli. n. h. V 4. 3; Liv. VI 42; cfr. VII 42; ad a. 342 a.C:

uti liceret consules ambos plebeios creari. Fasi. Cap. ad a. 172 a. C.

* Diod. XII 25, 2: 8éxa alpsIaS-ai SYjiiàpxoug jisy^oxag èxovcxg ègouafag

Tù)v xaxà TTóXiv àpj^óvxctìv, xaì xouxou- briA^-^tv^ otoveì (fùXaxag x^g xóav

TioXixwv àXEu9sp£ag.
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Ma anche senza abbandonarci a quella effettiva fiducia nel

valore di Diodoro, che caratterizza una delle tendenze della critica

moderna, a partire dal Niebuhr e da Teodoro Mommsen per giun-

gere al Niese, è naturale che si dia un certo peso alle sue di-

chiarazioni ove divergono dalla versione comune rappresentata da

Livio e da Dionisio. Sebbene non attingesse sempre agli annalisti

più antichii, Diodoro seguiva fonti altrettanto autorevoli di quelle

usufruite dagli altri scrittori teste ricordati e non può negarsi che

in qualche caso porga versioni più razionali.

Ora poiché Diodoro attingeva a fonti per lo meno altrettanto

antiche, rileviamo la grande incertezza che di già esisteva ha gli

annalisti, circa la redazione delle leggi delle dodici Tavole e la

natura ed il valore delle leggi Valerie Grazie. Tanto più che la

tradizione, secondo cui le ultime due delle XII Tavole sarebbero

state compilate dai decemviri, era già stata accolta da quegli an-

nalisti e giuristi più antichi i quali, a proposito di codeste due

tavole, attribuivano ai decemviri la prima intercalazione. Da altri

annalisti questa era assegnata a Romolo, a Numa, od a Servio ;

secondo diversi autori era stata invece introdotta dai consoli del

472 a. C.^

Un punto non meno grave di discussione è quello relativo alla

formazione del decemvirato. Nel primo anno i decemviri, stando

ai dati tradizionali sono scelti fra i patrici ; nel secondo invece si

fa posto ad alcuni plebei. ~ Non si vede il motivo di questo im-

provviso cambiamento. Tanto meno si capisce come mai i decemviri

Incongruenze ri-

spetto alla for-

mazione dei de-

cemviri e dei tri-

buni militari

* Cass. Hem. et Sempr. Tudit. Cfr. invece Varr. apd Macrob. 1 13,2.

'
1 decemviri plebei secondo Dionisio X 58, furono Petelio, Duilio, Oppio. L'o-

pinione, sostenuta da critici moderni autorevolissimi, secondo i quali il secondo decem-

virato sarebbe stato istituito da cinque plebei e da cinque patrizi (v. quanto osserviamo

oltre sugli Antoni e sui Minucì) riesce a trovare una delle redazioni meno illogica ed

assurda fra quelle riferite dagli antichi. Non ristabilisce con ciò un fatto sicuramente

storico, riferibile alla metà del V secolo.
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plebei, giunti al potere, si uniscano ad Appio non solo nell' oppri-

mere quelli del proprio ceto, ciò che per se stesso risponderebbe

alla triste indole umana, ma contribuiscano a creare, il che è ad-

dirittura assurdo, una legge con la quale si vietavano i matrimoni

fra patrici ed i plebei, con cui in sostanza, essi stessi menomano

e calpestano i propri diritti.

Secondo tutte le versioni, compresa quella di Diodoro, in que-

sto punto concordi, alla caduta del decemvirato tiene dietro, non

già la nomina di un console plebeo, bensì quella di due consoli

patrizi. E quando, in seguito all' agitazione del tribuno Canuleio,

non si può fare a meno di accordare anche ai plebei uno degli

uffici consolari, si cede solo in parte con la nomina dei tribuni

investiti della potestà consolare, fra i quali si ammette in teoria pos-

sano essere nominati alcuni plebei.^

Ma prima ancora di rovesciare il decemvirato, i plebei avevano

conseguito il diritto di far parte di tale magistratura non limitata

dal diritto di provocazione, infinitamente superiore quindi a quella

dei consoli, di cui i decemviri avevano la potestà e l'imperio.

Orbene, come mai, rovesciato codesto governo, la plebe vitto-

riosa, che rompe gli argini della vecchia costituzione, che riesce,

secondo la tradizione, ad imporsi ai patrici, non consegue subito,

come appunto Diodoro nana, che uno dei due consoli venga scelto

fra i suoi ? Come mai anche gli annali di Diodoro ricordano invece

come consoli del 449 i patrici Valerio e Orazio?

La tradizione, o meglio le tradizioni, sono inconseguenti e con-

tinuano ad esserlo anche rispetto ai fatti successivi.

Dopo r approvazione della rogazione Canuleia ci attenderem-

mo infatti che i tribuni militari fossero in parte scelti come si era

stabilito fra i plebei. Ebbene la stessa tradizione nel fatto rife-

* Così in sostanza anche Diodoro XIl 32, che al 437 (= 444 liviano a. C.)

nomina tre chiliarchi, o tribuni militari, in luogo dei consoli.
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risce proprio l'opposto. I primi tre tribuni militari con potestà con-

solare, il cui nome è sospetto ed incerto, appena eletti, sono ob-

bligati a dimettersi. Tengono loro dietro nello stesso anno due con-

soli patrici ' e i tribuni militari vengono esclusivamente scelti sino

all'anno 400 a. C. fra i patrici.' Anche per gli anni 443-39 suc-

cessivi alla creazione dei primi tribuni militari, e per gli anni

437-435, 430-427, 423, 421, 413-409, i Fasti ci presentano liste

di consoli appartenenti ai " patres u.

Con questi dati si accorda invece in tutto la dichiarazione liviana,

che v' erano alcuni scrittori secondo i quali la nomina dei tribuni

militari, aventi non solo la podestà consolare ma anche l'imperio,

fu determinata dalla circostanza che due consoli non bastavano a

tener fronte alle tre guerre che contemporaneamente erano sorte,

ossia contro i Veienti, i Volsci uniti agU Equi e gli Ardeati. Questi

scrittori anzi, dice Livio, ove parlavano della istituzione dei tribuni

militari, non facevano alcuna menzione della promulgazione della

legge Canuleia intorno al creare consoli scelti ha i plebei.^

Le dichiarazioni dello storico patavino, stanno poi in relazione

con la notizia accolta anche da Cicerone secondo cui, durante

la seconda secessione del 449 a. C, uno dei due eserciti romani.

^ Liv. IV 7. Dion. Hai. XI 62: Questi fatii erano narrati variamente negli an-

nali ; alcuni parlavano di soli tribuni militari, altri di foli consoli. Gli annali più re-

centi fondevano invece le due versioni.

- Liv. V 12, 9. 11 primo tribuno militare plebeo sarebbe stato un Licinio v. Fasi.

Cons. Cap. ad a. 400 a. C. ; cfr. Liv. IV 25, 10, ad a. 432. che ai plebei fa dire:

cum per tot annos tribuni milìtum consulari polestate crcentur, nulli umquam plebeio

ad eum honorem adilus fuerii.

^ Liv. IV 7, 2 : sunt qui propler adieclum Aequorum Vohcorumque bello et

Ardeatium defeclioni Veiens bellum, quia duo consules obire tot simul bella nequi-

reni, tribunos militum tres creatos dicanl, sine mentione promulgatae legis de consu-

libus creandis ex plebe, et imperio et insignibus consularibut usos.

Cfr. Liv. IV 7, 11, dove parlando dei tre primi tribuni militari del 444 a. C. fa

pur parola per proprio conto del loro imperium. Anche nel 53 a. C. secondo Cassio

Dione XL 45, 4, ci fu la proposta di nominare molti tribuni militari in luogo di due

consoli ÒTtttìj rJ.sioxx; dLpy^oyzzi cÓ3TC£p Tzoxà àxoS£t,xvi)tovxaL.
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sottrattosi all' Impero del decemviri, si sarebbe creati dieci tnbuni.

Altri dieci tribuni, imitando il primo, avrebbe pure nominato il

secondo esercito, e così, secondo la più o meno esplicita confes-

sione di codesti autori, confermati anche da Varrone, sarebbero sorti

i tribuni militari.' Ora è evidente che questo racconto della prima

creazione dei tribuni militari, che venivano pure messi in rapporto

con il numero delle tribù, rispecchia una versione secondo la quale

i tribuni militari investiti della potestà consolare, vennero creati verso

il 450 e non nel 444. Questa tradizione ha il suo fondamento nella

opinione che fossero originai iamente comuni i tribuni militari ed i

plebei."- Ed accanto ad ambedue queste versioni v' è quella, vera o

* Liv. lil 51. Cfr. Cic. prò Cornelio I fr. 24.

~ Varr. J. l. L. V 81 : tribuni plebei quod ex iribunis militum primam [tribuni

plebei] facti qui plebem defenderent in secessione Crustumerina. La secessione Cru-

stumerina è quella del 493 a. C. ed anche Livio li 21,7, poco prima di raccontare

la prima secessione nota: Romae tribus una et oiginti faciae. La tribù Crustumerina

era infatti la 21.^ Abbiamo però sopra notato come Crustumerio sia collegata tanto

con la prima, quanto con la seconda secessione.

Con un concetto della comune origine dei tribuni militum e dei tribuni plebi:

non solo si spiega il passo di Varrone, testé citato, ma si chiariscono anche le parole

di C. Gracco, Plut. C. Gracch. 3, 3, ove si dice che gli antichi avrebbero fatto guerra

ai Falisci unèp FsvoxCou xivòg gr;[xocpxow Xot,òop-/jO-ivTOg. Generalmente, seguendo

il Pighio, cfr. anche Niccolini Fast. trib. pleb. p. 1 89, si suole assegnare questo tribuno

alla guerra falisca del 241 a. C, sebbene nessun fatto od indizio autorizzi tale con-

gettura.

A ."ne pare invece quasi certo che il tribuno che aveva in mente C. Gracco

fosse un tribunus militum. Secondo la tradizione accolta da Livio V 18, 8, il plebeo

Gn. Genucio, nel 396 morì in un* insidia tesagli dai Falisci. Fatti analoghi si ripeterono.

Verso il 362 a. C, in cui si discorre della morte del console plebeo L. Genucio ca-

duto nelle insidie tesegli dagli Ernici Liv. VII 6. Così poi in un'insidia tesa dai Galli

Boi nel 193 a. C, cade il tribuno militare Genucio, Liv. XXXV 5.

Ne! concetto posteriore del tribunato della plebe una tale confusione non era più

possibile. Ma, che per i tempi più antichi questo potè avvenire e con ciò sta pure in

accordo il fatto che Varrone ragionava di tribuni della plebe sorti dai militari. Ad
ogni modo è chiaro che i dieci tribuni della plebe eletti nel 449 a. C. (Cic. prò Cor-

nelio I fr. 25) dal pontefice Papirio (Ascon. ad. l. 77 p. 69 K), o Furio (Liv. Ili

54, 5), sono una sola cosa con i dieci tribuni, che secondo un' altra versione, si elesse

ciascun esercito nell'anno stesso Liv. Ili 51.
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falsa che sia, secondo cui il tribunato militare investito della potestà

consolare sarebbe sorto solo dopo la partenza dei Galli/

Esaminando il contenuto delle leggi Valerie-Orazie, ci imbat- Le leggi succes-

sive al ripristi-

tiamo in altre contraddizioni. Una di coleste leggi dell'anno 449 namentodeicon-

a. C, si sarebbe riferita alla provocazione ; ma lo abbiamo più volte bunato

notato essa fu promulgata di nuovo da un Valerio nel 300 a. C."

Si afferma che pure nel 445 venne stabilito di accordare valore

legale ai comizi tributi di fronte a tutti i Quiriti ; ma sappiamo che

una disposizione di questo genere, ricordata anche nel 47 1 , venne

poi presentata nel 339 e infine verso il 287 a. C/

Nulla quindi di strano che gli stessi antichi rammentando la

terza legge Valeria-Orazia, con la quale si stabiHva la inviolabiHtà

dei tribuni della plebe, fosssero di parere molto discorde. Codesta

ultima legge riferitaci da Livio diceva che colui il quale aveva

recato danno ai tributi della plebe, agli edili, ai decemviri era

dichiarato sacro a Giove, che i suoi beni venivano confiscati a favore

di Cerere, di Libero e di Libera.

L' opinione comune era che con tal legge si dichiaravano sacro-

^ Eulrop. Il 1 : anno Ireceniissimo sexagesimo quinto ab Urbe condita post

captam antem primo (388 a. C. Varr.) dignitates mutatae sunl, et prò duobus eon-

sulibus facti tribuni militares consulari poteslate. Non escludo tuttavia che Eutropio

anziché su una speciale versione non riferisca un errore.

- Liv. Ili 55, 4; cfr. Liv. X 9.

' Liv. Ili 55, 3 ad a. 449: legem cenluriatis comiliis tulere ut, quod tributim

plebes jussisset popnlum teneret ; qua Zege tribuniciis rogationibus telum acenimum

datum est; cfr. Liv. Vili 12, 15 ad 339: tulit : unatn ut plebi scita omnes Quirite!

tenerent.

Quest' ultima notizia è certo autentica rispetto alla legge Hortensia del 287 circa

a. C. per effietto della quale si ottenne Plin. n. h. XVI 37: ut quod ea (i. e. plcbs)

jussisset omnes Quirites tenerci; cfr. Gaius l 3. Geli. n. A. XV 27, 4. Che la legge

Ortensia non sia nata come Minerva dal capo di Giove, ma sia stata preceduta da

ciltri tentativi e da póu-ziali vittorie della plebe è naturale ; e ciò vale per la rogazione

Publilia come piti tardi per le tre leggi Porcie de provocatione.

Da ciò non deriva però la veridicità delle leggi Valerle del 509 e 449 relative

ad uà' età per cui tutta la tradizione è fallace.
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santi i tribuni della plebe. Alcuni fra gli antichi giuristi osservavano

tuttavia che da essa non si ricavava già che i tribuni della plebe

fossero sacrosanti ; gli edili, ai quali essa pure si riferiva, non lo

Gh judices de- erano affatto. Secondo costoro, la legge dimostrava soltanto che
cemviri ed i de-

cemviri siliiibus quando la plebe si era creati i suoi tribuni, aveva obbligata se
judicandis ,. ,. .

,
,

stessa con giuramento di tenera in tal conto.

Ne meno notevole era la divergenza circa l' interpretazione

tal legge, dove si rammentavano i giudici decemviri. Si credeva

da taluni che si volesse accennare ai consoli, i quali erano pure

chiamati " giudici y . Da altri però, e fra questi era Livio, si avvertiva

ciò non essere possibile, perchè nel tempo più antico i consoli e-

rano detti " pretori ^^ Appare poi strano che Livio, pur esponendoci

le varie difficoltà degli interpreti, taccia intorno a quella che ri-

^ Liv. Ili 55, 6: et cum plebem hinc provocatione, hinc tribunicio auxiìio satis

firmassent, ipsis quoque tribuni.'!, ut sacrosancti oiderentur, cuius rei prope jam me-

moria aboleverat, relatis quibusdam ex magno intervallo caerimoniis renovarunt, et

cum religione inviolatos eos tum lege etiam fecerunt sanciendo, ut qui Iribunis plebis,

aedilibus, judicibus decemviris nocuisset, eius caput Jovi sacium esset, familia ad

aedem Cereris, Liberi Liberaeque venum irei.

Hac lege juris interpretes negant quemquam sacrosanctam esse, sed eum, qui

eoTum cuiquam nocueritr [id] sacrum sanciri. itaque aedilem prendi ducique a maio-

n'bus magistratibus, quod etsi non jure fiat — noceri enim et, cui hac lege non

liceat, — tamen argumentum esse non haberi prò sacro sanctoque aedilem ; tribunos

Vetere jure jurando plebis, cum primum eam poteslatem creaoit, sacrosanctos esse,

fuere qui interpretarentur, eadem hac Horaiia lege consulibus quoque et praetoribus,

quia eisdem auspiciis quibus consules crearentur, cautum esse : judicem enim consu-

lem appellari. quae refellitur inlerpretatio , quod iis temporibus nondum consulem

judicem, sed praetoiem appellari mos fueraf. Hae consulares leges fuere.

La divergenza degli antichi, circa il modo d' interpretare le leggi sacrate e la sa-

crosanta potestà dei tribuni della plebe si ricava anche da Festo s. v. sacrosanctum e

sacrates leges p. 318 M. Da Festo inoltre si apprende che già Catone aveva accolta

la interpretazione più recente, e che secondo lui gli edili erano sacrosanti.

Sull'argomento v. anche R. Maschke Zur Theorie und Geschichte der roem. Agrar-

geselze (Tiibingen 1906) p. 19 sgg.

- Liv. Ili 55, 12: quae refellitur inlerpretatio, quod his temporibus nondum con-

sulem judicem sed praetorem appellari mos fuerat.
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chiama alla mente il ricordo dei decemviri, che vengono nominati

accanto ai tribuni delle plebe, agh ediH, ai giudici.

Lo storico patavino non ci dice chi siano codesti decemviri,

ricordati proprio in quella legge di carattere popolare frutto della

rivoluzione, che aveva rovesciato il decemvirato. Stando ai dati

anteriori della tradizione, cotesti decemviri nulla avrebbero a che

fare con Appio Claudio e con gli altri decemviri il cui ufficio era

stato abolito.

Secondo ogni verosomiglianza i
" giudici decemviri y menzio-

nati dalla legge Valeria Grazia sono, i
" decemviri stlitibus judi-

candis u, i quali, anche in tarda età storica, giudicavano pure intorno

alla ingenuità delle persone.^ Ora è appunto di ciò che si occupa

il decemvirato del 450 a. C. a proposito del processo di Verginia.

Si comprende che una magistratura, destinata a proteggere la

ingenuità dei plebei, esposti per ragione del " nexum u o per al-

tro motivo al pericolo di cadere nello stato di servitù, sorgesse per

effetto di una rivoluzione eppoi di un compromesso con i patrici.

Non si capisce imvece come mai la tradizione, dopo aver detto

abrogato il decemvirato, che si era malamente occupato anche di

questioni relative alla ingenuità, e che aveva fatto un corpo di

leggi in parte savie, in parte inique, dopo aver parlato del ripristino

' Cic. prò Caec. 38, 97 ; de domo 29, 78 ; intorno a questioni di genealogie

V. anche de orai. I 39, 1 76 ;

I rapporti esistenti in origine tra i decemviri legibus scribundis e quelli siliiibus

judicandis furono già avvertiti dal Mommsen Roem. Staalsrechl lì- p. 591.

Partendo dal concetto che i decemviri legibus scribundis sono magistrati in jure,

mentre quelli stlilibus judicandis agiscono in judicio, P. Fr. Girard Mélanges de droit

romain (Paris 1912 p. 33 sg.) cerca dimostrare in nessun rapporto fra i due collegi.

Ma il Girard non tiene presente che, anche secondo la tradizione, nel processo di Ver-

ginia Dion. Hai. XI 36, i decemviri legibus scribundis sentenziano tanto in jure che in

judicio e gli sfuggono molti altri elementi relativi allo sviluppo storico di queste ed altre

istituzioni del diritto pubblico romano.

La confutazione di questa e di altre affermazioni, piuttosto leggiere, di P. Fr. Girard

porgo nel mio volume: Per la storia ed il diritto pubblico di Roma.

Pais Storia criUca dì Roma ecc. Voi. II 15
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dei consoli, affermi che venne creato un nuovo decemvirato e

aggiunga che le leggi inique furono approvate dai consoli pro-

tettori della plebe.

Da tutto il complesso intricato di tali contradizioni ci libereremo

agevolmente riconoscendo che la legge Valeria-Orazia teste di-

scussa, ha solo in mira il riconoscimento di alcune concessioni e

garanzie verso la plebe riconosciuta come classe sociale. Essa men-

ziona in primo luogo i tribuni della plebe, poi gli edili, in terzo

luogo i giudici decemviri, ossia 1 magistrati che proteggevano i

plebei e quelli che ne tutelavano in giudizio l'ingenuità. 1 col-

pevoli dichiara sacri a Giove, dio supremo di tutta la nazione, e

le loro sostanze alla triade plebea di Cerere, Libero e Libera.'

Nella legge Valeria-Orazia non si fa punto separata menzione

di decemviri e di giudici, ossia non vi si fa ricordo dei consoli

così designati allorquando sedevano in giudizio, ai quali in ogni

caso sarebbe toccato il primo luogo.* In una legge promulgata da

consoli non poteva avvenire che i consoli stessi fossero ricordati

dopo i magistrati plebei.

Ove si ammetta che i giudici decemviri rammentati dalla legge

^ Questa triade risponde nei culto greco a Demeter, Kora ed a Bacco. Anche

il greco Sileno, il compagno di Bacco, di cui si vedeva l'imagine nel Foro romano,

era simbolo della libertà, e come tale si trovava più tardi nelle colonie provinciali di

diritto italico, Sex\. ad Aen. Ili 20; IV 58, così come dopo la rivoluzione francese

fu costume piantare l'albero della libertà.

Il Mommsen Roem. Staalsrecht III p. 809 n. 5, nel parlare di ciò non ha te-

nuto conto di molti dati monumentali e letterari, i quali mostrano come anche nelle

libere repubbliche siceliote Sileno fosse simbolo di libertà. E con ciò sta in rapporto

il fatto che il sacerdote di Bacco era il primo magistrato di Catane, Ciò. Verr. a. s.

IV 50. Che quel costume fosse comune a varie città d'Italia si ricava tanto da Ca-

race Pergameno, fr. 22 in M. FHG. III p. 641, come dalla leggenda che il sileno Marsia

faceva eponimo dei Marsi Plin. n. h. Ili 108. Tutti i dati relativi a ciò ho raccolto

nelle mie Ricerche sloriche e geografiche p. 343, dove esamino la genesi greca del

culto di Cerere a Roma.
' Cic. de leg. Ili 3, 8; v. tuttavia Varr. d. l. L, VI 88. Cfr. Mommsen Roem.

Staalsrecht li- p. 73.
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cupavano anche dei processi liberali, che la tradizione ricorda a

proposito dei " decemviri legibus scribundis u meglio comprende-

remo la tradizione la quale supponeva che questo collegio fosse

costitituito di patrizi misti a plebei.

Neil ultimo secolo della repubblica la magistratura dei " decem-

viri stlitibus judicandis u aveva perduto gran parte della sua im-

portanza. A ciò contribuì l'affermarsi sempre crescente della pretura,

che, pur mantenendo il carattere di comando militare, andò sempre

più accentrando ed assorbendo l'attività giuridica e la giurisdizione

in origine autonoma di altri organi.'

Avvenne per i
" decemviri stlitibus judicandis u un processo

analogo a quello che si verificò per i " tribuni militum u che da ma-

gistrati aventi comando con i propri auspici finirono per esser su-

bordinati all' imperio consolare. Un processo inverso ebbe invece

luogo per il tribunato della plebe, che da semplice funzione ne-

gativa di fronte alle autorità curuli, si trasformò nella più potente

magistratura dello Stato di fronte alla quale si dovettero spesso

piegare i fasci consolari.

La tradizione, ove accenna di passaggio alla istituzione degli

" judices decemviri y , ci permette gettare uno sguardo a traverso

al fìtto velo delle posteriori creazioni dell' annalistica e di intendere

il significato di una magistratura composta non più di soli palrici,

che pronunziava le sue sentenze non lungi dalla Curia e forse

nello stesso Atrio della Libertà.'

' L'importanza dei decemviri stlitibus judicandis appare dal titolo sepolcrale di

uno degli Scipioni CIL I n. 38 e dall'elogio di M. Livio, il celebre tribuno del 91

a. C, CIL 1- p. 199 elog. 29.

Su ciò discuto nel mio volume già citato : Per la storia ed il diritto pubblico di

Roma.

• UAlrium Liberlatis al tempo della repubblica è da cercarsi non lungi dal Foro.

Lo vide il Mommsen Roem. Staatsrecht 11- p. 348; che nell'età imperiale si tre-
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Le cause liberali giudicate indegne dell' attenzione di avvocati

principi sul finire della repubblica,* costituivano invece uno dei

soggetti di importanza capitale nel V secolo, allorquando la plebe,

tenuta fino allora in uno stalo di quasi servitù, asserì il proprio

diritto di far parte della libera cittadinanza. Sotto questo punto di

vista il processo di Virginia ha valore paradigmatico.

Ritorneremo sull' argomento nella parte ricostruttiva di quest'o-

pera. Constatiamo frattanto che l' esame della storia esterna del

decemvirato e delle leggi Valerie Grazie ci mostra che la tradi-

zione canonica accolta da Livio e da Dionisio risulta dalla fu-

sione di elementi fra loro non conciliabili.

Ad analoghe conclusioni si giunge considerando le rimanenti

notizie connesse con il nome dei decemviri e con la formazione

del loro codice.

vasse proprio accanto al Comizio ed alla Curia dimostrò in seguito nell'Hermes XXI

( 1 888) p. 63 1 sgg. Oltre all' essere l'archivio dei Censori, YAtrium Liberlaiis era in re-

lazione con la libertà delle persone. Lo si ricava tanto dalla storia degli ostaggi di Ta-

ranto e di Turio, Liv. XXV 7, quanto dal passo ciceroniano, prò Miì. 22, 59: sed

quaesliones urgent Milonem, quae sunl habitae nurìc m Atrio Liberlatis. quihusnam

de servii ?

* Cic. ad fam. Vili 9, I .
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Esame della tradizione suW origine del decemvirato.

Appio Claudio decemviro ed Appio Cieco censore. Gneo Flavio

e /' " jus Flavianum y

.

I dubbi teste esposti sul processo di Verginia e sulle cause

che conducono alla caduta del decemvirato vengono rafforzati dalle

osservazioni che suggeriscono i nomi dei decemviri, sopratutto le

vicende e le caratteristiche del principale tra essi.

Fra i decemviri del primo anno, la tradizione ricorda T. Ro-

milio, stato già console nel 455 a. C. Non diamo peso al fatto

che di Romilì patrici non si trova più traccia; il patriciato di co- I! nome dei de-

1 11 f 1 IP 1 II -1 V ccn-viri patrici e

desta gente potrebbe trar conferma dall esistenza della tribù omo- olebei

nima/ Ma fra quelli pure patrici del secondo anno vi sono, oltre a

L. Minucio, un T, Antonio e un Manio Rabuleio ; fra i plebei, un

Petelio, un Duilio e quell'Oppio, che, più degli altri, figura quale

complice di Appio Claudio.

* L' origine della tribù Romilia può connettersi con una gens patricia Romilia,

ma anche con il nome del Rumon, il fiume per eccellenza, ossia il Tevere, od anche

con quello della stessa Roma, come già faceva Varrone </. /. L. V 55 : quod sub

Roma Romilia. Così il nome della tribù Quirir.a fu più tardi ricavato da quello di

tutti i Quiriti.

Col nome della tribù Romilia sta in rapporto il fatto che la regione posta sulla

riva dejtra del Tevere tolta ai Veienti, e che faceva parte dello Stato romano, costi-

tuiva l'antica tribù Romilia, v. Fe«t. p. 271 M. -
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L. Mlnucio ricorda quel personaggio che ha parte nel processo

di Spurio Melio. I Minuci non furono mai patrie! e solo nel 305

a. C. (prescindendo naturalmente dai consoli del 497, 392, 491 , del

458 e del 457, che figurano nella parte più discutibile dei Fasti)

un Minucio plebeo avrebbe conseguito il consolato.

Non si trova mai fatta menzione di un Rabuleio nei Fasti con-

solari e fra genti patricie; l'unico Rabuleio dell'antica quasi storia

romana, è un tribuno della plebe al tempo di Spurio Cassio. Gli

si assegna gran parte nell'agitazione che condusse alla creazione

di quei decemviri, che avrebbero dovuto assegnare le pubbliche

terre ai plebei (486 a. C.).* È poi dubbio, anzi falso, che fra

gli Antoni ci siano mai stati patrici, e che un Antonio plebeo sia

arrivato a coprire il consolato prima del 92 a. C, Solo nel 167 a.

C. è fatta menzione degli Antoni nei fasti tribunici.^

Il patriciato degli Antoni fa ripensare a quello molto simile

degli Ottavi di Velletri antenati di Augusto. Per opera di Cesare

questi divenne patricio; ma genealogisti compiacenti affennavano

che gli Ottavi avevano già conseguito di far parte delle " minores

gentes u. più tardi del patriciaco vero e proprio, sino dal tempo dei

re e che successivamente avevano fatta la " transitio ad plebem u

.

Il patriciato, conseguito la prima volta per effetto della parentela

con gli Julì, sarebbe stato pertanto un ritorno all'antico.

Marco Antonio, il celebre triumviro, metteva in ridicolo tali

pretese. Ma egli stesso, sebbene la sua " gens y da poche gene-

razioni soltanto avesse preso parte alla cosa pubblica, dava cre-

dito alla genealogia che lo faceva derivare da Anton figlio di

Ercole.'

1 Dion. Hai. Vili 72.

* Che l'Anfonius trib. mil. cons. pot. nel 442, Liv. IV 42, ed il nostro decem-

viro siano plebei, come tutti gli altri Antoni, aveva già notato il Niebuhr Roem. Ge-

tchichle II 365; 480; cfr. Mommsen Roem. Forachungen I p. 95.

^ Suet. Aug. I 2; cfr. Plut. Ani. 1; 4; 36; 60.
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Rimangono i decemviri espressamente detti plebei. I Peteli ap-

partengono ad una delle più illustri famiglie plebee, che nel 360

è ricordata nei Fasti consolari ; Duilio ed Oppio figurano come

tribuni della plebe dopo la caduta del decemvirato/

Intorno al patricio Sestio, uno dei decemviri del primo anno,

va poi osservato che nei Fasti consolari non compariscono che

due personaggi di questo nome: il nostro P. Sestio console nel 452,

neir anno successivo decemviro, e quel L. Sestio, che per effetto

delle leggi Licinie-Sestie, primo fra i plebei, avrebbe conseguito

il consolato nel 366 a. C. E poiché le fonti di Diodoro ponevano

appunto al tempo della caduta dei decemviri l'approvazione di

quelle leggi, che, secondo le più diffuse tradizioni costituivano il

contenuto delle Licinie-Sestie, è naturale la domanda se, per una

analoga anticipazione, non si sia posto fra i decemviri un Sestio e

se i due Sesti o Sexti non siano in fondo una sola persona.'^

Analoghi sospetti sorgono pure a proposito dei successivi con- I consoli Vale

soli Valerio ed Orazio. Valerio ricorda assai da vicino il Publicola

e per lui certo si dice ciò che è poi ripetuto per quello del 300

a. C. Ma più sospetta è l' indicazione del console Orazio. Gli

Orazi figuravano come consoli, oltre che nei primi due anni della re-

pubblica, nel 477, nel 457, nel 449. Nel 449 a. C, come nel primo

anno della repubblica, un dubbio Valerio è collega ad un Orazio;'

e l'Orazio console del 477, che guerreggia contro i Veienti, sembra

1 Un' Oppia Virgo Vestalis nel 483 v. però in Liv. Ili 42, 1 I.

- Non credo di dover dar peso alla circostanza che il decemviro del 451 con-

sole nel 452 a. C. è detto Sesfius e che il primo console plebeo del 366 è chiamato

Sexdus: tanto più che nei codici di Livio III 33, anche rispetto al decemviro si legge:

Sextium e non SesUum, come hanno gli editori. Faccio però rilevare che lo stesso

decemviro ricompare nel patricio Sestio a cui avrebbe intentato un processo il decem-

viro Julio, collega di Sestio, Cic. d. r. p. II 36, 61. Liv. Ili 33. Occorre poi appena

ricordare che abbiamo bensì Sesti plebei, ma nessun patricio autentico di tal gente.

3 II consolato di Orazio del 509 (Polyb. Ili 22, 1 , Liv. II 8. Dion. Hai. V 19, 21),

come mostra la storia della dedicazione capitolina, è una sola cosa con quello del 507.
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uno sdoppiamento dell' eroe Orazio Coclite. Gli Orazì compaiono

daccapo come tribuni militari nel 425, nel 386 e nel 378 a. C. Ma

il confronto dei vari fasti con i dati di Diodoro, non dimostra al-

l' evidenza che siano autentici/ Sicché, nel corso della storia roma-

na meno incerta nelle linee generali come nei particolari, manca la

sicura traccia di personaggi del tutto storici della gente Grazia.

Anziché discutere sui particolari della tradizione e cercare di

stabilire quali rapporti vi siano tra le leggi Valerie Grazie e le

successive Licinie-Sestie, è forse più utile constatare che, secondo

le fonti di Diodoro, le leggi Licinie-Sestie furono attribuite ai

consoli Orazio e Valerio.

Su codesti due autori della libertà fondamentali del popolo

romano, che hanno talora tratti divini, e che accennano al culto di

eroi eponimi di genti, venne concentrata l'attività dei gentili di tal

nome. Può darsi che la tradizione accenni a fatti, in qualche caso,

degni di fede. Ma tratti essenziali e genuini, se ve ne furono, ven-

nero mescolati e modificati con altri tolti dalla storia posteriore.

La fusione di nuovi con vecchi elementi, il processo di ac-

centrazione su figure, che vengono a rappresentare in certo modo

il tipo di una data " gens u, constatiamo sopratutto a proposito del

più celebre fra i decemviri.

Carattere stereo- Chi è infatti quell'Appio Claudio, che mira a sedurre la casta

'£jf^^''^PP' Verginia? Tutti i Claudi, secondo la tradizione romana, tengono

una condotta politica uguale. Sono tutti orgogliosi ed aperti nemici

della plebe. Non rifuggono dalle risoluzioni estreme a danno di

lei, e tengono costantemente un contegno oltracotante.

Ora, come fu già da altri dimostrato, ciò non risponde alla realtà.

* 11 tribuno del 425 manca a Diodoro XII 81, che ne ha tre anziché quattro

come L-ivio IV 35; quello del 386 ricordato con un Valerio da Livio VI 6, manca

del pari di questo suo collega a Diodoro XV 25, il quale dice che furono quattro

e non sei, come afferma Livio. E quattro anziché sei ha Diodoro, XV 57 alla. 378,

in cui non menziona l' Orazio rammentato da Livio VI 31.
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I Claudi, soprattutto Appio Claudio Cieco, il censore dell'anno 312

a. C, erano amanti della cultura, del progresso civile e favorirono

i sentimenti popolari.* Si capisce come e perchè nelle memorie

degli avversari siano stati dipinti come gente di temperamento

tirannico.

Tutti i Claudi, prima e dopo il censore del 312, a. C, sono

personaggi stereotipati.

Prescindiamo dalla versione che faceva derivare i Claudi da

quel capostipite che avrebbe accompagnato il Sabino Tazio. 11 più

antico Claudio, secondo la tradizione accettata anche da codesta

famiglia, sarebbe venuto a Roma nei primi anni dopo la cacciata

dei re. E si diceva che, accolto fra i senatori, Appio Claudio

avrebbe tosto manifestato il suo odio contro la plebe.'

I suoi discendenti tengono lo stesso contegno. Appio Clau-

dio, il console del 471 a. C, chiamato in giudizio da Siccio e Dui-

lio tribuni della plebe, si sottrae alla pena con la morte, ne più

ne meno come fa V odiato decemviro, con il quale ha vari tratti

comuni.^ Appunto per ciò, durante il consolato del primo, non

ostante la sua opposizione, si approvano varie leggi popolari. Nel

449, per virtù delle leggi Valerie ed Grazie si ristabilisce infatti il

tribunato, e si accorda pieno valore legale ai comizi tributi, e nel

47 1 , approvata la legge PubHlia, si porta a cinque il numero dei

tiibuni, e si fa menzione di comizi tributi. Nell'anno 424 e nel

- Rimando per questo punto alla egregia memoria del Mommsen Die patricischen

Claudier, nelle Roem. Forschungen 1 p. 285 sgg. il punto di vista del Mommsen fu

accolto fra gli altri dal Luebbert De genlis Claudiae commentariis Jomesiicis (Kiliae

1878). Rispetto però alla personalità storica dei più antichi Claudi, mi allontano dalle

vedute del Mommsen.

- Lo studio delle gesta degli Appi Claudi fa pensare che fra gli annalisti contrari

ad essi vi siano stati i glorificatori delle gesta dei Fabì e dei Valeri. Ma altret-

tanto irosi devono essere pur stati i rappresentanti della nobiltà plebea di recente

data.

3 Suet. Tib. I: cfr. Liv. II 16. Dion. Hai. V 40. Liv. II 23 ad a. 495.



234 Storia critica di Roma ecc.

416, un Claudio figlio ed un altro nipote del decemviro tengono

l'identico contegno verso la plebe. E C. Claudio, che verso il

445, fa simile opposizione e si oppone alla rogazione Canuleia,*^

si comporta ne più ne meno come Appio Claudio, censore nel 312.*

Ci è infatti detto che il celebre censore, giunto il tempo in

cui avrebbe dovuto dimettersi, volle restare in ufficio, attese a

compiere molte e grandi opere e riforme, fece fra l' altro entrare

persone di sangue libertino nel senato; e per sottrarsi a render

conto delle sue azioni, avrebbe evitato, così dice la tradizione, di

recarsi nella Curia.*

Lo stesso in fondo fa C. Claudio. Essendogli morto il collega

P. Valerio durante 1' assedio del Campidoglio, occupato da Appio

Erdonio, (460 a. C.) evita di darsi tosto un collega e distrae l' at-

tenzione del popolo con feste, pompe e divertimenti.*

Non v' è dubbio, e lo rilevammo a suo luogo, ^ che nelle il-

lustri genti romane vi sia stato un contegno, diremo così, di fami-

glia, che i gentili che conseguivano di far parte della pubblica

cosa non cercassero di imitare le gesta degli avi. E non è effetto

di duplicazione artificiale se Clodio Fulcro, per dispetto, innalzò alla

dittatura lo scriba M. Claudio Glicia, scimiottando in malo modo

^ Liv. IV 36, 5: profecti, Ap. Ctaudium decemviri filium praefecium Urbis relin-

quunt, impigrum iuvenem et jam inde al) incunabulis inhutum odio tribunorum ple-

bisque ; IV 48, 5 : Ap. Claudius, nepos eìus, qui decemvìr legibus scribendis fuerat,

minimus tìatu ex patrum concilio, dicitur dixisse vetus se ac familiare consilium domo

ad/erre: ptoavum enim suum Ap. Claudium osfendisse patribus viam unam dissol-

vendae tribuniciae poiesfalis per collegarum intercessionem.

2 V. ad es. Liv. IV 6. 7.

3 Dlod. XX 36. Liv. IX 29.

* Dionisio X 17,20 fra l'altro dice: 6 8è KXatiSioc |iéxpi [iév xivog na-

pslXxs TÒv )^póvov, xozk |jièv xa9-ap|jioòg T^g néXecog STtixsXiòv, xóts 8è

•9-uoóas lolg 9-sotg xrpioxrjptong &Tiot'.toò-, xoxè 5è àYò)ai xaì 9-éais àvaXa|j.-

Pecvcov xò TiXyjO-og sEj eÙTiaS-stas.

^ V. 8. voi. I p. 1 82 Sgg.
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ciò che il Cieco aveva fatto rispetto a Gneo Flavio, il quale sa-

rebbe pur stato scriba/

Ma se, rispetto ad età del tutto storiche, non può dubitarsi che

fatti analoghi si sieno ripetuti, desta invece sospetto il racconto di

avvenimenti assai simili per età non garantite da scrittori sincroni,

esposti sulla scorta di mal fide memone domestiche, le quali comin-

ciarono a distendersi uno o due secoli dopo che quei fatti sareb-

bero accaduti.

Tenendo conto della tarda origine della storiografìa romana

e dei sentimenti che ispiravano gli annalisti dell' età gracccina e

sillana, non è improbabile che alcuni tratti salienti della leggenda

del decemviro Appio siano stati tolti dalle vicende dei posteriori

Claudi, ossia da quelle del più celebre censore del 312 a. C. e

dei censori del 169 e del 136 a. C."

Vedremo nel corso dell' opera quanto di probabile vi sia nel-

r ipotesi che anche le gesta di Appio Claudio Cieco siano state

in parte raccontate accentrando su lui quelle degli altri due Appi

Claudi, che furono pur censori nel 169 e nel 136 a. C. Consta-

tiamo frattanto come la tradizione, così uniforme rispetto a tutti i

Claudi patrici, abbia realmente addensato sul decemviro caratteri-

stiche proprie del famoso censore del 3 1 2, fautore dell' edile cu-

rule Gneo Flavio.

Stando alla tradizione comune, Appio Claudio essendo console

del 45 1 , non solo diventa il più autorevole fra i decemviri del 450

ed il manipolatore della lista dei colleghi per le elezioni dell'anno

venturo, ma, accordatosi con i tribuni della plebe, induce ancor prima

Appio Claudio

decemviro (452-

449 a. C.) ed

Appio Claudio

Cieco censore

(312 a. C.)

i Ep. Lio. XIX et Fast. Cap. ad a. 249 a. C.

- Sul censore del 136 v. particolarmente Cass. Dio. fr. 81 p. 325 Boiss. Sul ce-

lebre processo fatto al censore del 169 v. Liv. XLIIl 16. Ignoriamo se alla forma-

zione della figura del colpevole decemviro abbia contribuito anche il fatto che i Claudi

abbandonarono il prenome Lucio poslquam e duobus gentilibus praeditis eo, alter latro-

cinii, caedis alter conoictus est. Suel. Tib. 1.
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il senato a creare i decemviri, che hanno per incarico la formazione

del nuovo corpo di leggi. Il decemviro Appio, al pari del console

Claudio del 4ó0, e del censore Appio del 312, allorché è giunto

il tempo di dimettersi, si attacca con cavilli al potere. Il decem-

viro del 450, mentre arde la guerra contro i nemici esterni, prefe-

risce rimanere a custodire la Città ; lo stesso si dice facesse il

figHo di lui nel 424 a. C. e lo stesso si racconta di Appio Claudio

Cieco durante il consolato del 307 a. C
Che la tradizione, o diremo meglio, gli antichi ricostruttori della

storia politica e costituzionale romana, abbiano dato vita al decem-

viro Appio Claudio tenendo in parte presenti le gesta attribuite ad

Appio Claudio, il censore del 312, non sorprende affatto. E un

tratto comune a tutta la storia romana fare apparire le istituzioni

politiche più antiche di uno o di due secoli. E ciò, oltre che dal

carattere ostinato, giudicato tirannico, del censore del 312, fu pure

occasionato dalla attività legislativa e giuridica di lui e dalla pubbU-

cazione dei Fasti.

Da un complesso di notizie apprendiamo che Gn. Flavio, diven-

tato edile curule mediante il valido appoggio di Appio Claudio,

tolse ai penetrali dei pontefici i! diritto, scienza segreta conosciuta

solo da sacerdoti e patrici. Gn. Flavio, come è noto, pubblicò

nel Foro i Fasti, ossia il calendario sacro e giudiziario, dal quale

poteva ricavarsi in quali giorni si poteva o no discutere legalmen-

te." Assai probabilmente egli pubblicò pure le formule con le

quali era dato procedere nei giudizi. Alla compilazione di " actio-

nes y certo attese il censore Appio Claudio."^

i Liv. Ili 41; IV 36; IX 42.

? Cic. de orai. I 41, 186; ad Att. VI I. 8; prò Murena II, 25. Liv. IX 46,

4; Plin. n. h. XXXIII 17; cfr. Poinp. 7.

•* Liv. IX 46, 5 : civile jus reposilum in penetralibus ponlijicum evulgavil, fa-

stosque circa Forum in albo proposuil, ut quando lege agi posici scirelur.

Sul significato di jus civile in questo ed in altri passi discuto nel volume Per

la storia ed il diritto pubblico di Roma.
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Non è mancato chi abbia già constatato i molti punti di con-

tatto che intercedono fra I' opera dei decemviri e quella eh Appio

Claudio e di Gn. Flavio.' I primi formano e pubblicano il diritto

civile ed emancipano la cittadinanza dagli eventuali abusi dei ma-

gistrati ; i secondi, pubblicando le formule della procedura e 1' e-

lenco dei giorni in cui si può agire legalmente, mirano in fondo

allo stesso fine. Ai decemviri fu pure attribuita la formazione del Le XII Tavole e

\'jus Flaoianum
calendario, che faceva parte delle dodici tavole;' e la pubblicazione

del calendario è pure opera di Gneo Flavio.

Gli eruditi dell' età ciceroniana, che disponevano di maggior

copia di notizie e di documenti, rimanevano in più di un caso per-

plessi davanti alle narrazioni degli annalisti. Si era incerti se

Gneo Flavio, intorno alla cui edihtà curule al tempo di Appio

Claudio non sembrava dovesse cader dubbio (304 a. C), fosse o

no vissuto dopo la prom.ulgazione delle leggi decemvirali. E qual-

cuno asseriva che le formule delle azioni da lui composte erano

state ben presto sottratte alla conoscenza dei plebei.^

* Cfr. Mommsen Roem. Forschu.igen ! p. 304 sg.

- Cass. Hem. et Sempr. Tud. apud Macrob. I 13,21.

^ E infatti assai notevole che Cicerone, il quale altrove (de orai. 141, 186, prò

Murena, 1 1, 25) secondo la comune versione, afferma che il diritto civile fu pubbli-

cato da G. Flavio, che primo espose nel Foro le azioni ed i Fasti, rispondendo ad At-

tico, che dissentiva da questa opinione, dica : die vero (Gn. Flaoius) ante decemviros

non fuit, quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magislralus mullis annis post decem-

viros institutus est. quid ergo profecit quod protuìit faslos ? occullatam putant quo-

dam tempore islam tahulam, ut dies agendi petereniur a paucis ; nec vero pauci sunf

auclores, Gn. Flavium scribam fastos protulisse actionesque composuisse, ne me hoc

vel potuisse Africani — is enim loquilur — commentum putes.

E poco dopo, notando un grave errore storico di altri e scusandosi eventual-

mente del suo, dice: nam illud de Flavio et fastis, si secus est, commune erratum

est, et tu belle Yjuópvjaaj et nos puhlicam prope opinionem secuti surnui cet. ad

Att.Vl 1.8; 18.

Che esistesse una versione secondo cui i Fasti sarebbero stati pubblicati da Gn.

Flavio prima del tempo della censura di Appio Claudio (312 a. C), si ricava del

resto dal passo di Cicerone prò Murena I 1 , 25, dove, dopo di aver parlato di tale

pubblicazione dei Fasti a danno dei patrici, aggiunge : itaque irati illi, quod aunt verili
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Quest' ultima notizia, che non era generalmente accettata ed è

in opposizione con le condizioni storiche e giuridiche della fine

del secolo IV, sta invece in armonia con quella tradizione che Gneo

Flavio faceva anteriore al censore e contemporaneo al primo Appio

Claudio. E pure evidente che l'intreccio delle varie tradizioni,

secondo cui i decemviri eppoi i successivi consoli Valerio ed

Orazio avrebbero pubblicato la legge delle XII Tavole ed il ca-

lendario, ovvero le " legis actiones ^ ed il calendario sarebbero

stati pubblicati solo nel 304 a. C, dettero origine alla supposizione

che il beneficio accordato una prima volta ai plebei verso il 450,

ritolto dai patrici, fosse daccapo conseguito grazie all'opera di Gneo

Flavio.

Con codesta varietà di tradizioni sta pure in armonia il fatto

che la legge Valeria sulla provocazione del 300 a. C. fu dalla tra-

dizione attribuita anche al console Valerio del 449 successore

immediato dei decemviri.

Nella distinzione della pubblicazione dell' " jus Flavianum, u

fatto dall' edile del 304, da quella delle XII Tavole dovuta ai

decemviri, va forse cercata la ragione per cui, mentre alcuni af-

fermavano che la legge delle dieci e poi delle dodici tavole era

stata pubblicata nel Foro nell'anno 451 e successivamente nel 449

a. C. dai decemviri o dai consoli Valerio ed Orazio, altri affer-

mavano che di ciò avevano avuta cura gli edili plebei.'

ne dierum raiione pervolgala et cognita sine sua opera agi lege possel, verba quae-

dam composusrunt, ut omnibus in rebus ipsi inleressenl, parole che si riferiscono alle

azioni.

Ma tali formule, secondo un'altra versione, nota anche a Cicerone, avrebbe com-

posto Gn. Flavio de orai. I 41, 186: esposilis a Gn. Flavio primum actionibus. ad

Alt. VI 1,8: nec Vero pauci sunt auctores Gn. Flaoium scribam fattos protulisse

actionesque composuisse ; cfr. Liv. IX 46, 5 : cioile jus reposilum in penetratibus pon-

tificum evulgavit; Pomp. 7: liber qui actiones contimi appellalur jus civile Flavia-

num cet.

* Liv. Ili 57, IO: priusquam Urbem egrederenlur (cioè i consoli Valerio ed Orazio)
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Notizia quest' ultima veramente assurda rispetto al 449 a. C.

Ammesso infatti che codesti magistrati plebei fossero esistiti sin

da quel tempo, non poteva essere loro affidata la pubblicazione

delle leggi valide per tutti i Quiriti, che nella loro totalità, prima

della legge Ortensia (287 circa a. C.) erano governati dai soli ma-

gistrati patri ci. La notizia è sospetta al pari di quella secondo

cui gli edili della plebe disimpegnarono notevoli funzioni pubbli-

che durante la pestilenza del 463 a. C/ Essa diventa invece

interamente comprensibile quando la si spieghi mediante un ana-

cronismo e la si riconnetta con le funzioni degli edili sorti dopo

le leggi Licinie-Sestie, in seguito alla pubblicazione dei Fasti per

opera di Gn. Flavio, che nel 304 a. C, grazie al favore di Ap-

pio Claudio, coprì appunto 1' edilità."

Non è poi il caso di fare una speciale confutazione della no-

tizia relativa alla pubblicazione delle Xll Tavole sui rostri avvenuta

sino dal 450 a. C.

La tradizione afferma che, dopo la partenza dei Galli dalla

Città, si fece ricerca delle Xll Tavole e delle altre leggi e trat-

tati. Aggiunge che dai pontefici in tale occasione, vennero nuo-

vamente celate quelle leggi religiose, che non si credeva utile la-

sciar oltre a conoscenza di tutto quanto il popolo.^ Ma se real-

leges decemvhales, quihus labulis duodecim est nomen, in aes incisas in puhlico pro-

posuemnl. sunl qui jussu tribunorum asdiles functos eo ministerio scribant. Gli aediles

qui ricordati per 1' a. 449 non potrebbero essere che i plebei, dacché, stando alla tra-

dizione romana, i curuli sorsero dopo il 367 a. C, Liv. VI 42, i 4.

1 Liv. Ili 6. 9.

' Sotto questo punto di vista è più logica la tradizione, allorché discorrendo delle

leggi Valerie Grazie del 449 a. C, dice: institulum etiam ab isdem consulibus, ut

senalus consulta in aedsm Cereris ad aediles plebis defenentur, quae antea arbitrio

consulum supprimebantur citiabanturque. Liv. Ili 55, 13.

^ Liv. VI 1,9: iVj primis foedera ac leges — erant autem eae duodecim ta-

bulae et quaedam regiae leges — conquiri, quae comparerent jusserunt. alia ex eis

edita in volgus ; quae autem ad sacra pertinebant, a pontificibus maxime, ut reli-
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La pubblicazio-

ne delle XII Ta-

vole e r opera

di Gneo Flavio

mente nel Foro erano state esposte dodici tavole di bronzo, vale

a dire un materiale per quel tempo prezioso, difficilmente non fu-

rono fuse o portate via dagli invasori. La notizia riferita da Livio

intorno alla sottrattazione delle leggi regie attinenti al diritto sacro

si accorda con quelle tendenze e tradizioni le quali miravano a

dare origine assai antica alle leggi attribuendole ai vari re come

Numa e Anco Marcio, ovvero affermavano cKe un pontefice le

avrebbe pubblicate nel primo anno della repubblica.* Ma non pare

degno di fede che la legislazione delle XI! Tavole, ossia il diritto

civile, fosse già messo a cognizione del popolo romano sino dalla

metà del V secolo.

II più antico diritto non contiene in massima principi generali,

ma considera casi speciali, porge e stabilisce sanzioni penali e

spesso norme procedurali. Questo vale anche nel caso nostro. La

legge delle XII Tavole conteneva più o meno lungamente enuncia-

te le più antiche norme procedurali, in sostanza " legis actioneSi|.^

In che cosa pertanto sarebbe consistito il pregio dell'opera di Gneo

Flavio? Se il diritto era già a tutti noto sino dal 449 a. C. come

mai nel 304 i più fra i Quiriti sarebbero rimasti interamente al-

l'oscuro dei giorni in cui il magistrato poteva amministrare la

giustizia ? Come mai Gneo Flavio sarebbe stato lodato dell' aver

compiuto cosa nuova pubblicando il calendario, dal momento che

codesto m.edesimo calendario, stando a tradizioni degli antichi, era

stato già aggiunto dai decemviri alle ultime leggi delle XII Tavole?^

gione ohstridos haberent moliitudinis animns, suppressa. Da questo passo di Livio

non si ricava, è vero, che le leggi delle Xll Tavole fossero tra quelle che vennero

nascoste, ma questo luogo va confrontato con quanto Cicerone ad Att. VI I ; cfr. prò

Murena II, 25, dice sull'occultamento della tavola di Flavio.

1 Liv. I 32, 2, Dion. Hai. Ili 36; cfr. V I.

- Norme procedurali sono in sostanza le note prescrizioni: Si in jus vocat, ito

cet Si caÌMitur pedemque struit manus endo jacito .... Si morbus aevitasque

Vitium escit, jumentum dato cet. v. Tab. I fr. I sqq. Br.

^ Macrob. I 13,21: Tuditanus refert lilyro lertio magistraluur^ xviros qui decem
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Le due tradizioni superstiti si accorderebbero ove si ammet-

tesse che, partiti i Galli, i sacerdoti ed i patrici romani providero

a sottrarre alla conoscenza del pubblico non solo le leggi sacre ma

anche il diritto civile. Ma per conseguire ciò sarebbe stato neces-

sario un ritorno al governo ottimate. Ora la tradizione, in quanto

ha di più attendibile e di vero, è in senso decisamente contrario.

Con la partenza dei Galli il ceto popolare assume sempre più

vioore e muove arditamente all' assalto dei più alti poteri dello

Stato. Orbene se il codice nazionale ed il calendario fossero stati

già pubblicati dal decemviro Appio Claudio, Gneo Flavio non

avrebbe sentito il bisogno di strappare 1' " jus civile u cai pene-

trali dei pontefici.

Dopo tutto è più coerente Diodoro. Questi segue una versione

più logica, se non attendibile, allorché, parlando della pubblicazione

delle Xn Tavole fatta da' consoli Valerio ed Orazio, presuppone

addirittura le leggi Sestie-Licinie del 367, anzi le disposizioni del

215 e del 172 rispetto al diritto dei plebei di occupare i due

consolati.' Con la versione diodorea concorda dopo tutto anche

la tradizione Hviana, ove afferma che nel 445 a. C. venne richiesto

dai tribuni che al popolo fosse accordata la facoltà di crearsi li-

beramente i consoli fra i patrici ovvero fra i plebei.^

Diodoro aggiunge che le XII Tavole vennero affìsse sui " Ro-

stra u. Ora, come è noto, i " Rostra ^ datano solo dal 338 a. C,^

tabulis duas addideruni, de intercalando populum rogasse. Cassius eosdeni scribit

auctores.

^ Diod. XII 25 : sgouoiag oÙG-/;g xw 57,|icp y.v.i à[icpox£poi)g xoòg utlCcxcuc

èy. zoo 7XÀy,0-ou; alpzlaO-xu Cfr. Liv. XXllI 31. 12 ad a. 215 a. C. Fasti Cap.

ad a. 1 72 ^. C.

^ Liv. ÌV 1,2: ut popalo polesias esset, seu de plebe seu de pafricus vellet,

consulcs faciendi.

3 Diod. XII 26 (ad a. 442 a. C. == 449 a. C. Varr.) Trpoav' Xmokv lolq, T.pb

TOO pOuXEUTT^piou xóxs x£ip.svoig S|i^óXotg. V. invece Liv. VII! 14, 12: naves

Aììtiatium . . . partim incensae rosirisquc earum suggestum in Foro exiructum ador-

navi placuii. Roslraquc id templum appellatum ; cfr. Plin. n. h. ^CKXIV 20.

Pais StoriJt cHfic^ di Roma ecc. Voi. II ié
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La tradizione diodorea presuppone quindi i " Rostra u già per la

metà del V secolo, allo stesso modo che la versione ufficiale at-

tribuisce a re Servio ed a Tarquinio quella vasta cinta delle mura

urbane che appartiene al IV.'

In modo analogo gli antichi annalisti assegnavano all' età regia

la divisione del suolo romano in 30 Tribù; sebbene sia cosa del

tutto certa che questo numero fu raggiunto soltanto alla fine del

IV secolo a. C.^

Riconoscendo che il racconto tradizionale sulla legislazione de-

cemvirale contiene dati in parte relativi all' " jus civile y divulgato

nel secolo IV, e che il decemviro Appio Claudio serba alcuni

tratti dell' attività e delle vicende del celebre censore del 312 a. C.

(con il quale dagli antichi venne talora nel fatto confuso),^ si com-

prenderanno le varie versioni intorno al decemvirato. Si intenderà

pure come mai Diodoro riferisca alle leggi Valerie del 449 quelle

disposizioni che, stando alla stessa tradizione, vennero approvate con

le leggi Licinie-Sestie del 367 e con quelle Valerie del 342 o

del 300 a. C.

Diverse e con- L^ molte divergenze relative alle vicende del decemvirato ed
tradditorie ver-

sioni nella storia alla redazione delle leggi delle XII Tavole dipendono da versioni

del decemvirato ,. -ri . i i-.. • i i- -v . r 1

diverse, anzi tra loro contraddittorie, le quali più tardi vennero amal-

gamate. Secondo alcune tradizioni i decemviri erano stati lodevoli

magistrati ed avevano formulato quel corpo di leggi, che aveva

valore per tutta la cittadinanza;* secondo altri, invece, le leggi

dei decemviri contenenti disposizioni favorevoli ai patrici erano

state rivedute da Valerio ed Orazio, i consoli popolari.

' V. s. voi. 1 p. 522.

" V. s. voi. I p. 487 n. 1.

^ Infatti Plutarco q. Rom. 55, riferisce al tempo del decemviro Appio Claudio

r aneddoto dei tibicines andati a Tibur ; aneddoto che da Livio IX 30, è ricordato

per l'anno 311 a. C, al tempo della censura di Appio Claudio Cieco.

* Cfr. Liv. Ili 34. 6. Dion. Hai. X 57.
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venuti cattivi dopo aver dato buona prova di se, è imitazione di

quella sui trenta tiranni ateniesi del 404 a. C/ Tale ipotesi è certo

attraente e risponde al fatto che nella storia romana vi sono analo-

ghi parallelismi. Tuttavia essa non basta a spiegare altre divergenze.

La narrazione intorno ai primi decemviri, che nel primo anno

sarebbero stati esclusivamente scelti fra i patrizi e nel secondo

avrebbero avuto nel loro seno alcuni plebei, è in opposizione, con

la tradizione, che solo più tardi, per effetto della rogazione Canu-

leia, si abrogò la disposizione, sancita appunto da codesti secondi

decemviri, intorno alle nozze fra patrizi e plebei.

Questa contraddizione è invece eliminata allorché si riconosca

che, accanto ad una versione secondo la quale i decemviri sareb-

bero stati tutti patrici, ve ne era un'altra che affermava che sino

dal 450 i plebei erano stati ammessi alla partecipazione delle più

alte cariche dello Stato.

La storia dell'agitazione Canuleia, porgeva una redazione di-

versa da quella che diceva sorto il tribunato militare dopo la morte

di Verginia." La rogazione Canuleia sul connubio fra patrici e plebei,

non si intende dopo che Verginia con il suo sangue avrebbe

rivendicato il rispetto dovuto alla plebe e data occasione a quella

rivoluzione, che concedeva ai plebei il diritto di chiedere il con-

solato.

Non si capisce come mai, stando alla redazione di Cicerone

e di Livio, si attenda circa sei anni ad abrogare l'iniqua legge de-

cemvirale. Si comprende invece quella antica versione la quale

affermava che Canuleio fu autore di una secessione sul Gianicolo.^

' V. ad es. Arist. 'AS-r//. noX. 35 sq.

- Liv. IV 7,2: sunt qui . . . tribunos militum tres crealos dicant sine mentione

promulgalac legis de consulibus creandis ex plebe, et imperio et insignibus consula-

ribus usos.

^ Fior. 1 1 7, 25 : ieriiam seditionem excitavit matrimoniorum dignitas, ut plebei
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L'agitazione di lui, sscondo la stessa tradizione, non cade nell'anno

in cui si [a il processo di Verginia, bensì in quello in cui, causa

una vergine, avviene la secessione di Ardea.

Abbiamo perJarno due redazioni della leggenda di Verginia e

delle 'ivobjzioni popolari ; e ciò è confermato dalla circostanza, che

in occasione della tirannia di Appio Claudio, come della sentenza

che si fa dal senato rispetto alia rogazione Canuleia, si parla del-

l' uguale contegno di Valerio e di Orazio, prima detti consoli poi

consolari, favorevoli alla plebi/ Un'ulteriore conferma viene infine

dal fatto che alla morte di Virginia ed alla caduta del decemvirato,

secondo i calcoli a noi pervenuti, vengono pure assegnate due date,

quella del 449 ovvero del 443 a. C.

Con la tradizione ufficiale sul sorgere del decemvirato vanno

del resto messe a fianco le altre narrazioni che parlano di magi-

strature straordinarie destinate a favorire la plebe e che accennano

ad analoghe rivoluzioni.

ì decemviri legi- Nel 486 a. C, soprattutto per opera del tribuno Rabuleio, si

l>us scribundis ed ,
j i i i

•
i

•

i decemviri aoris *2i un ?enato conr.Uito, che approva la legge agraria e la creazione

°" '*
dei decemviri cessinati ad assegnare le teire alla plebe. Sorge

un'agitazione che dura circa quindici anni. Durante questa si illu-

strano i tribuni Icilio, Siccio, Duilio, Numitorio, e si giunge alla

legge suir aumento dei tribuni ed al processo e alla morte di

Appio Claudio (436-471 a. C.).'~

cum pafriciis iungcrentur ; qui tiimultns in monte Janiculo, duce Canaleio tribuno

plehis, exarsit.

Le parole di Livia VI 42, IO: quia patricii se aclores futuros negahant

propz sacessionem plebis res lerribilesqus alias minas civiliur.i ceriaminum venit, sono

probabilinonte l'eco di ima versione in cui era attenuata la menzione di una seces-

sione, elle secondo altii annali avrebbe avuto realmente luogo. Così nella versione liviana

si tace della secessione del tempo di Canuleio.

1 Liv. Ili 39; IV 6.

2 Dion. Hai. Vl'I 72 sqq. Cfr. Liv. Il 41-61.
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Allo stesso modo per eletto della rogazione Terentilia, dopo

tredici anni di contese, si ha per resultato la creazione dei tribuni

omonimi ed il processo e la morte del secondo Appio Claudio

(462-449 a. C.).'

Le vicende che accompagnano il trionfo della prima legge agra-

ria e la creazione dei " decemviri agris dandis adsignandis u veni-

vano narrate presso a poco allo stesso modo con cui si raccontava

l' istituzione dei " decemviri legibus scribundis ^

.

Il periodo in cui perdura l'agitazione per l'approvazione della

rogazione Terentilia, a cui tengono dietro la decisione di creare

il decemvirato " legibus scribundis u e la seconda secessione, richia-

ma pure alla mente la gestazione decennale dell'anarcìiia e quella

minaccia di secessione, che precedono le leggi Licinie-Sestie del

3Ó7. E queste dalla versione diodorea, sono identificate addirit-

tura con quelle leggi Valerie-Orazie del 449 a. C. che avrebbero

tenuto dietro alla cadula del decemvirato.

Sarebbe certo desiderabile conoscere il nome degli annalisti

che confusero codeste diverse narrazioni e quello dei posteriori che

le amalgamarono. Purtroppo a tali domande non è dato rispondere

che con vaghe ipotesi. E lo stato assai lacero delle nostre fonti

e' impedisce di stabilire anche approssimativamente quale sia la

genesi ed il valore della tradizione nota a Cassiodoro secondo il

quale il decemvirato non durò già soltanto dal 452 al 449 a. C,

ma per ben quarant'anni esercitò invece l'imperio già tenuto dai

consoli.^

i Uv. in 9-5. Dion. Hai. X !; XI 47.

' Cassiod. ad a.: hoc tempore a consulibus ad Jecemviros transìatum imperium

est, per quos quadraginla annis adminisirata res publica est, alque iterum consules

creati sunf.



CAPITOLO XVIII

Esame della tradizione.

Traccie di diverse redazioni nei frammenti delle XII Tavole.

Abbiamo sinora messi in rilievo quei punti di rapporto che è

lecito riscontrare tra l'opera legislativa del decemviro Appio Claudio

e quella del censore omonimo, fautore di quel Gneo Flavio, che,

avendolo strappato dai penetrali dei Pontefici, per primo, pub-

blicò r " jus civile u ed il calendario giudiziario.

Codesto confronto porge argomento per credere che la legisla-

zione decemvirale, anziché il prodotto di un solo e subitaneo atto

politico, fu il lento risultato di una operosilà legislativa, che ebbe

il suo inizio dall' età regia e si estese a tutto il secolo IV. Per un

processo di accentramento e di anticipazione fu attribuita agli anni

452-449 a. C.^

* Che le leggi delle XII Tavole fossero già state riferite da altre versioni ai re,

e che i decemviri avrebbero registrata una legislazione in parte esistente, risulta nel modo

più manifesto da Dionisio II 27 ove parla della legge di Romolo sull'emancipazione

dei figU dopo la terza vendita.

Dionisio conosceva vari esempi di questo fenomeno (sx ttoXXòjv [lèv v.aì àXXcov

v.axa.Àa|i?cicvO|iai) e citava ad es. la legge di Numa sul diritto del figlio di non essere

più venduto dopo che il padre gli avesse concesso di prender moglie, legge che egli ri-

trovava nella quarta Tavola decemvirale; cfr. Gaius I 132.

Così a titolo di esempio quella patronus si clienti fraudem fece il sacer esto,
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Gli antichi consideravano, è vero, la legislazione delle XII

Tavole quale opera di un sol getto, sorta per volontà del popolo

ed eseguita dai decemviri.

Tuttavia tale asserzione è contraddetta dalla stessa tradizione.
Contraddizioni

della tradizione

Questa parla infatti di leggi distese dai decemviri ma poi di- rispetto al ca-

r\
rattere compatto

chiara che esse furono pubblicate dai consoli Valerio e Orazio, della legislazione

Altre versioni affermavano, che due delle XII Tavole erano state

aggiunte in seguito da costoro, oppure che alcune leggi erano state

abrogate posteriormente, ossia al tempo della rogazione Canuleia.^

Finalmente qualche scrittore sapeva di supplementi presi ad im-

prestito dai Falisci."

In breve, la stessa tradizione esclude un'unica redazione rispetto

alla legislazione che d' altra parte collega con l' attività biennale

dei decemviri.

A più chiari resultati conduce l' esame di alcuni dei fram-

menti a noi pervenuti delle XII Tavole.^ Alcuni fra gli istituti

Serv. ad Aen. VI 609 = Tah. Vili 21, era già stata attribuita a Romolo, Dion. Hai.

II IO. Anche la provocatio ad populum passava tanto per un istituto dell'età regia

quanto della repubblica, v. ad es. Cic. d. r. p. II 31, 53.

Gli elementi più arcaici della legislazione delle XII Tavole anteriori al V secolo

ho raccolto nel voi. I p. 731 sgg.

^ Cic. d. r. p. II 38, 63: qui (i. s. decemviri) duabus tahulis, iniquarum legum

additit quibus, edam quae diiunctis populia Iribui solerti conubia, Iiaec illi ut ne

plebei et paìnbus essent, inhumanissima lege sanxerunf, quae poslea plebei scilo Ca-

nuleio abrogatasi cet. Dion. Hai. X 60 ; cfr. Liv. IV 4, 5.

^ Serv. ad Aen. VII 695: justos autem dicit Faliscos, quìa populus Romanus

missis decem viris ab ipsis juria feliatia et non nulla supplemento duodecim labu-

larum accepit, q>ias fiabuerat ab Atheniensibus . Dal che pare risulti che v'era una

versione secondo cui il diritto faciale non sarebbe stato istituito nell'età regia, bensì

dopo il decemvirato.

^ Alcune delle osservazioni che, quindici arni or sono, furono da me svolte a

proposito della stratificazione e delle diverse redazioni delle XII Tavole dettero luogo

ad ampi dibattiti. Per opera di P. Fr. Girard e di molti altri giuristi francesi e tede-

schi (spesso anche per poca conoscenza da parte di dotti stranieri della lingua italiana),

le mie opinioni vennero spesso fraintese, talora anche confuse con quelle successive del

giurista Ed. Lambert.

Il Lambert, appoggiandosi sui risultati negativi della mia critica, sostiene una teoria



248 Storia critica di Roma ecc.

giuridici ivi ricordaLi presuppongono infatti condizioni posteriori

alla metà del secolo V a cui si aftribuivano.

Il divieto di se- Non diamo grande importanza al divieto di sepelire o bruciare
pelire in Città . , . i n /-.• » i ni i • . i

1 caaaveri entro u recinto de!la Citta, che a altro iato ci e detto

sancito solo dopo il 260 a. C. Vogliamo ammettere che simili

norme, che si dicono emanate in proposito negli anri successivi,

non siano che il rinnovamento di anteriori sanzioni, determinate

da ulteriori allargamenti della cinta urbana o delie trasgressioni

alla legge anteriori/

L'uso della mo- Non diamo nemmeno molto peso alla circostanza che nelle XII

Tavole si parla di assi e delle varie suddivisioni di queste m.o-

nete.^ Dagli antichi commentatori ci è espressamente testimoniato

tutto a fatto sua sull'autenticità delle XII Tavole. Queste sarebbero collezione erudita

di Sesto Elio Peto, che primo le commentò. Egli ha fatto quindi sergere una questione

sulla autenticità delle XII Tavole, che per errore è stata anche a me attribuita. Ma
io non ho mai messo in dubbio l' autenticità di questo codice. Io sostengo solo che di

esso vi furono varie redazioni.

^ lab. X I = Cic. (le lig. Il 23, 58: homimm mortuum . ... in urbe ne

sepelito ncoe uriro. Stando a Cicerone de leg. II 23, 68; cfr. Pluiarco q. Rom. 79,

Postumio Tuberto, i suoi successori e Fabricio sarebbero stati sepelliti, come il leggen-

dario Valerio Publicola, nel Foro. Secondo Servio ad Aen. XI 206, essendo console

Duilio (a. 260 a. C): senalus prohibuii et lege cavii, ne quis in Urbe sepeliretur :

tinde imperatores et Virgines Vestae, quia legibus non lenerJur, in civitate hahent

sepulcra.

La disposizione delle XII Tavole può tuttavia riferirsi all'antica cinta del Pala-

tino ; può pensarsi sia stata successivamente rinnovata la legge per le aggiunte della

Città, sicché nella parte meno antica di esse, dentro la cinta delle posteriori mura, erano

sepolture, come indicano gli antichissimi sepolcri dell' Esquilino rispetto all'aggere detto

di Servio Tullio. Cfr. quanto ci è ad es. affermato per Taranto, Polyb. Vili 30, 6.

Per questo lato sarebbe dunque il caso di riferirsi a Macrobio III 1 7, 8, ove

dice che anche rispetto alle XI! Tavole avvenne: ubi contemni aniiquitas coepit,

eadem illa, quae illis legibus cavebaniur, in alia latorum nomina transierunt. Tuttavia

la menzione di FaLricio morto dopo il 275 a. C. tende a rovesciare qi'.esto ragiona-

mento, e quanto Cicerone /. e. dice che Fabricio ed altri furono per questo lato vir-

tutis causa soluti legibus non soddisfa interamente.

" Gaius I 1 22 : ef erant asses dupundii, semisses, quadrantes, nec ullus aureus Del

argentcus nummus in usu erat, sicut ex lege XII Tabularum intellegere possumus. Gaio
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che si trattava non già di veri e propri nummi, ma di pezzi di me-

tallo pesati con la bilancia. E vero che, stando a notizie sopra

esaminate, 1' " aestimatio u (ossia la legge che sostituiva pezzi di

" aes rude u alla multa, originariamente fissata in capi di bestiame,

" pecunia u) parrebbe posteriore alla legislazione delle XI! Tavole.^

Anche r affermazione che quivi si faceva per la prima volta ricordo

del " fenus unciarium y,' male si accorda, con la notizia che tale

legge fu approvata nel 357 a. C. in seguilo alla rogazione dei tri-

buni della plebe M. Duilio e L. Menenio.^ Ma si può obiettare

che il " fenus ^ preesistente al peso dei metalli era in origine costi-

tuito e regolato dallo stesso parto del bestiame e da altri prodotti/

Vogliamo quindi ammettere che la legge del 357 a. C. fosse la

conferma di precedenti sanzioni di già contenute nelle XII Tavole.

Desiderosi di non fondare i nostri ragionamenti su dati di

natura controvertibile, su argomenti sui quali variano le opinioni dei

cultori del diritto privato, non consideriamo nemmeno argomento

definitivo il fatto che vi si sarebbe parlato del testamento, ossia di

un istituto, che in molti altri Stati d'indole conservatrice, come Cor-

tina, non si appalesa affatto, ovvero che, altrove, come ad es. a

Sparta, non compare prima del secolo IV.
^

I filologi non sono in grado di porgere un' interpretazione si-

però aggiunge tosto : ecrumque nummoTUtn vis et pciei'.as non in numero eral sed in

pondtre. Cfr. Tak. \ fO, il 1.

Sull'età de! più antico aes grave romano rimando alle chiare dimostrazioni del

Samwer Geschichte des aelteren roemisclien Muenzwesen (Wien 1683) oggi accettate

dai numismatici più competenti, ad es. dall' Haeberlin Del più antico sistema mone-

tario presso i Romani vers. G. Ricci in Riv. ital. di Numismatica (Milano 1 906),

Head. Hist. Num. 2.^ ed. p. 17.

< V. s. p. 1 74 n. 4.

" Tac. ann. VI 22 (16): nam primo ducdecim tabulis sandum, ne quis unciario

faenore amplius exerceref.

•^ Liv. VI! 16, 1; cfr. VII 21, dove Io stesso fatto ricompare per il 352.

* Cfr. Kovalewsky Coutume contemp. et loi ancienne p. 1 40.

^ Cfr. P. Guiraud La propriélé fondere eu Grece (Paris 1893) p. 57; 107 sg.
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cura dei testi ed i giuristi, pur dando prova di dottrina e di acume

mirabili, non riescono a mettersi d'accordo, se l'antico testamento

romano fosse una semplice designazione d' erede, un atto di ado-

zione, ovvero se si limitasse a disporre su casi particolari e si ri-

ferisse soltanto alla facoltà di legare.*

I giuristi dalla fine della repubblica si esprimono in modo da

far comprendere che le XII Tavole parlavano di vero e proprio

testamento. Il problema è, forse, suscettibile di diverse interpre-

tazioni ove si ammetta che le XII Tavole, come le leggi di Cor-

tina, rappresentavano una legislazione in movim_ento e che rispetto

al testamento vi furono quelle disposizioni aggiuntive che e dato

constatare per i " connubia u fra patrici e plebei.*

Certo non ha sapore di alta antichità il fatto che la legge

delle XII Tavole dava pieno facoltà al liberto di non tener conto

nel suo testamento del patrono, il quale diveniva erede nel solo caso

in cui il liberto fosse morto intestato. Ciò presuppone tempi re-

* La prima lesi ha avuto fra noi due illustri rappresentanti Io Scialoja eà il Bon-

fante, la seconda è slata di recente fra noi difesa da V. Arangio Ruiz Le Genli e la

città (Messina 1914), la terza da O. Lenel in Essays in legai hislory, memoria letta

al Congresso internazionale di scienze storiche tenuto a Londra (1913) p. 120.

A favore di quest'ultima tesi si potrebbe, credo, citare Plat. leg. XI p. 922

extr., ove si parla dei vecchi legislatori (o£ TiocXai VOjioO-exoùvxsc;) i quali vóiiOV

èniO-saav xòv sgslvai xà. lauxoù SiaxiO-eaO'ai àTxXw; Stdidc av nj èO-éXifl

TÓ TiapdTiav.

Cfr. le mie Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma I p. 165.

^ La discussione sul testamento ha luogo sopratutto a proposito delle note parole:

ufi legassit super pecunia tulelave rei, ita ius esto Tab. V 3.

Da altri testi (Auct. ad Herenn. 13, 23 Cic. de incent. II 50, 148 sq. = Tah.

V 4) appare che di già gli antichi scrittori della repubblica, e non solo quelli del-

l'età classica della giurisprudenza, affermavano che le XII Tavole ricordavano il testa-

mento vero e proprio (cfr. Gaius ad Dig. L. 16, 1 20. Ulp. fr. II, 14. Inst. II 224).

Non essendo giurista, non intendo entrare come giudice nel dibattito. Noto sol-

tanto che le parole di Cicerone d. r. p. II 37, 62: duahus tabulis iniquarum legum

additis cet. ammettono l' interpretazione che codeste iniquae leges non si riferissero

soltanto ai connubia fra patrici e plebei.
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lativamente recenti quando al liberto fu dato raggiungere un no-

tevole sviluppo sociale ed una relativa indipendenza di fronte al

patrono.

L' editto pretorio e poi la legge Papia-Poppea, che determi-

narono in seguito la misura dell'eredità che, avesse o no il liberto

fatto testamento, spettava al patrono, paiono segnare una reazione

ed un ritorno all'antico, analogo a quello che caratterizza le " re-

staurazioni u di Siila e di Augusto e che si constata ad es. nelle

disposizioni restrittive della " lex Aelia-Sentia y rispetto ai Latini

Juniani.*

Che il liberto nei tempi più antichi anche rispetto al regime

patrimoniale avesse una posizione molto più subordinata al patrono

di quello che appare nella redazione ultima della legge delle XII

Tavole, risulta dal fatto che in questa non si accennava affatto alla

" tutela u del patrono sui liberti impuberi, che di fatto, in origine,

erano una cosa qualsiasi, di valore inferiore ai " liberi y o figli.

Tale tutela, ce lo dicono espressamente gli antichi giuiisti, fu am-

messa più tardi, e fu riconosciuta " legitima
j,
non perchè le XII

Tavole ne facessero menzione, ma per logica interpretazione delle

medesime.^

Data la natura frammentaria dei testi di cui disponiamo, non

è il caso di soffermarci nell' esaminare altri istituti che accennano

ad uno sviluppo della attività non solo familiare ma individuale.

^ Gaius li! 40 sqq.: olim ilaque licebal liberto patronum suum ìnpune tesla-

menio praelerhe : nam ita demum lex XII Tabularum ad hereditatem liberti vocabat

patronum, si intestaius mortuus esset libertus nullo suo herede relicìo .... portea

praetoris edido haec juris iniquitas emendata est ... . postea lege Papia aucia sunt

jura patronomm cet. Cfr. I 165. UIp. fr. 29.

- Gaias I 165: ex eadem lege XII Tabularum libertarum et impuberum lìber-

torum tutela ad pafronos liberosque eorum pertinet ; quae et ipsa tutela legitima vo-

catur, non quia nominatim ea lege de hac tutela cavetur, sed quia proinde ac-

cepta est per interpretationem atque si verbis legis introducta

esset cet.
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la quale male si adatta con l'organizzazione della "gensy, che

troviamo ancora vigorosa nella prima metà del V secolo. Va anche

tenuto conto che provengono da interpretazione o da estensione

della legge delle XII Tavole altre disposizioni, che paiano accor-

darsi con istituti giuridici di età più recente/

Data dell' mter- Limitandoci quindi a discutere dati d' indole giuridica meno in-
calazione

certa ed attinenti più propriamente a questione di diritto pubblico

e sopratutto di storia politica, osserviamo che con la redazione delle

XII Tavole nella metà del V secolo non si spiega la menzione

della prima intercalazione ufficiale.

Questa da alcuni annalisti era attribuita, è vero, ai decem.viri ;

ma mentre da diverse versioni era giudicata anteriore ad essi, da

altri era reputala di età ancor più tarda.^ E solo ammettendo una

modificazione assai posteriore al V secolo, si spiega come nelle

La proMocaho >»^jj Tavole si facesse ricordo di quella provocazione od appello
ad populum

al popolo, che limitava l' imperio dei magistrati ; legge, la quale,

* L' inicrpretatio posteriore risj>etto alla tutela lilerUncrum et impuberum liher-

toTum V. in Gaio I 165 rispetto all' U5us biennale delle aedes, equiparato a quello del

fundus, di cui soltanto parlavano le XII Tavole v. Cic. prò Caec. 19, 54. Cfr. invece

Gaius li 42.

Non intendo discutere ad es. sul valore dei frammenti Tah. V 7 a 8-9, 10 che

si riferiscono al cuslos furiosi, alla tuie/a prodigi, alle porliones herediiariae dell' ae5

numalie etc.

Non essendo giurista di professione mi limito ad affacciar dubbi.

Sembrami ad ogni modo che per questi e molti altri punti delia legislazione delle

XII Tavole non si abbia ancora un commento giuridico degno della presente con-

dizione della storia comparata de! diritto, fondato su una perfetta valutazione delle fonti

e delle reali condizioni rtoriche di Roma nel secolo V e nelle età successive.

' Rispet;o alia intercalazione v. le indicazioni di Macrobio I 1 3, 20 sq. Cic. de

leg. Il 12, 129. La lettura di tutto il passo mostra che assegnando tale prima inter-

calazione ai vari re, ovvero ai decemviri ecc., gli antichi confessavano la loro assoluta

ignoranza sull'origine di essa.

Rispetto aJla storia dell' intercalazio:;e ed al dubbio carattere di alcune indicazioni

degli antichi sull'argomento, rimando alla memoria circa la pretesa legge Furia-Pinaria,

che fa parte del mio volume s. e. Per la storia e per il diritto puhllico di T^oma.
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secondo le varie versioni, sarebbe sorta nell' età regia, oppure nel

primo anno delia repubblica, dopo la caduta del decemvirato,

ovvero solo nel 300 a. C."

Altro indizio di età successiva al V secolo è il fatto die nelle

XII Tavole si riconosce valore legale al matrimonio contratto senza

' Dai testi di Cicerone d. r. p. Il 37. 61; cfr. de leg. Ili 19, 44 si ricava all'e-

videnza che correvano due versioni opposte. Secondo una, il decemviro L. Sestio, seb-

bene l'autorità sua non fosse lim'tata dalla provocalio, dichiara di non condannare a

morte L. Sestio quod se legem illam praeclaram negleclurum negaret, quae de capite

civis Romani nìsi comitiis centuriatis statui Oetaref, in ossequio forse, alla pretesa legge

del Publicola, v. ad es. Liv. II 8, (de! pari anticipata nella leggenda di Orazio che uc-

cide la sorella, v. ad es. Liv. I 26). Secondo l'altra versione, de leg. I. e, fra le leggi

delle X!l Tavole v' è quella che de capite civis Togati nisi maxima comitiatu vetat.

La disposizione delle XII Tavole simile a quella delle leggi Valerie del 509 e del

449, pare nel fatto posteriore alla legge Valeria attribuita a! 300 a. C. (Liv. X, 9, 5),

che solo disapprovava a questo proposito la violazione di essa da parte de! magistrato.

La disposizione che si dice approvata al tempo dei decemviri del secolo V, che

fu pure anticipata per età anteriore, diventò vera e propria legge dello Stato secondo

la stessa dichiarazione degli antichi, in seguito ad un plebiscito di C. Gracco, il quale,

rafforzando le disposizioni della lex Porcia prò tergo civium (de! 199 a. C.?): legem

tulit, ne de capite civium Romanorum iniussu vesiro judicaretur, Cic. prò. C. Ra-

birio perd. reo. 4, 12. cfr. in Catd. IV, 5, !0.

Cicerone oppone ad essa le leggi abrogare, che andavano sotto il nome di Tarquinio

così come in generale ai re si attribuivano le leggi fondamenlali dello Stato.

Come esempio caratteristico ricordo la legge Villia annalis sul cursus honorum

approvata nal 1 80 a. C, Liv. XL, 44, che da taluni era assegnata a Roniolo ed a

Servio (v. App. Pan. 1 12, ove si parla del consolato di Scipione Africano minore, a.

147 a. C). Ahre versioni più sincere riconoscevano che nei primi secoli della repub-

blica non s'erano conosciute leggi annali e limiti di età rispetto al corso degli onori,

Cic. Phil. V, 1 7, 47.

A quanto osserviamo sul!' origine affatto recente delle disposizioni relative alla pro-

vocano si può aggiungere il passo di Sallustio, Catil. 41, 39, ove a Cesare si fa dire:

sed eodem ilio tempore Graeciae rrìonm imitati, verheribus animadvortebant in civis,

de condemnatis supplicium sumebant. postquatn res puhlica adolcvit et mutii'udine ci-

vium factiones valuere, circumveniri innocentes, alia huiusce modi fieri ccepere, lum

lex Porcia aliaecue leges paraiae sunt, quilus legihus exillum dcmnatis permissum est.

I termini qui indicati sono molto vaghi, è vero; l' imitazione dei costumi greci può

riferirsi tanto a! tempo di Tarquinio Prisco, cfr. Cic. d. r. p. II, 1 9. 34, quanto a quello

dei decemviri. Ma è notevole che la più antica legge qui citata sia la Porcia del III

secolo a. C.
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" confarreatlo u e senza " coemptio g , e si ricorda quel " trinoctium u

che lasciando la donna nella potestà paterna la salvaguardava dal

Il matrimonio cadere " in manu u del marito.'
con ì'usus

I-» 1 1 • I M • • • 1 II» n
Può ben darsi che il matrimonio per via dell usus ^ rappresenti,

a Roma come altrove, un istituto antichissimo e che tragga magari,

come taluno ha pensato, le sue origini dal matriarcato. Di co-

desta forma di matrimonio si trovano ancora le traccie nei volghi

italiani come nelle istituzioni dell'antico Egitto. Ma, rispetto al no-

stro caso, merita solo sia constatato che il riconoscimento ufficiale

che esso ha nella legge delle Xll Tavole, ci conduce ad età ben

lontana e diversa da quella in cui a Roma la donna era poco

meno che una schiava, in cui la matrona, che avesse assaggiato

il vino o consegnate le chiavi della " cella penaria y, era severa-

mente punita.

Il riconoscimento di questa forma più umile di matrimonio con-

viene invece al periodo meno vetusto in cui, per effetto di contatti

con r avanzata civiltà di altri popoli, la donna romana divenne

molto più libera e padrona di se, di quello che non lo fosse stata

ad es. nelle società elleniche.

Qualunque sia la sua genesi, la menzione del matrimonio per

effetto dell' " usus u, accanto a quello contratto per virtù della " con-

farrentio y o della " coemptio u, mostra che lo Stato riconosceva

diritti civili anche per il ceto plebeo che, nella metà del V se-

colo non aveva diritto di contrarre nozze con i patricl e che anzi,

giusta la tradizione, era uscito allora allora da una condizione

poco diversa da quella della schiavitù.

' Gai. 1111 = Tab. VI 4: lege XII Tab. cautum est, ut si qua nollet eo

modo (i. e. usu) in manum mariti convenire, ea quotannis irinoctio abessel atque eo

modo (usum) cuiusque anni interrumperet.

L'ipotesi del Mitteis Roem. Privatrecht 1 (Leipzig 1908) p. 252 che il matrimonio

per usum fosse sorto per sanare vizi creati dalla imperfetta osservanza delle forme com-

plicate delle più antiche nupliae non vale, se non m'inganno a spiegare il trinoctium.



Libro IV - Capitolo Xl'III 255

Certo il matrimonio per " usus u sta in perfetta opposizione con

il più vecchio costume nazionale, il quale ammetteva, secondo ogni

probabilità, la comunanza delle donne, e che ad ogni modo riconobbe

sino agli ultimi secoli della repubblica il diritto nel marito di ce-

dere agli amici la propria moglie.'

Le XII Tavole mentre stabilivano per 1* " adsiduus „ il diritto Ily'W«deUW-
siduut e quello

ed il dovere di sceglierri un altro " adsiduus u quale " vindex y, del proleianus

riconosceva invece nel proletario quello di presentare come tale

chiunque egli volesse."

Tale disposizione non va intesa come disprezzo da parte dello

Stato verso la classe degli umili, della cui protezione non si sa-

rebbe curato. Lo Stato arcaico provvedeva invece anche ad essa;

i plebei erano ab antico garantiti dal patronato, che la tradizione

fissa a ragione come una delle più vetuste istituzioni della mo-

narchia. E il vecchio diritto, che in questo caso traeva sopra tutto

la sua forza dai dettami della religione, dal " fas ,,, considerava

" sacer u il patrono che avesse privato il cliente della sua assi-

stenza.

La legge che concede al proletario di presentare chiunque

come " vmdex u, è invece espressione di uno sviluppo sociale

assai avanzato, quando al cliente ed all' umile plebeo, nella asser-

zione e rivendicazione dei propri diritti, era lecito rivolgersi per

assistenza tanto alla classe dei patrici quanto a persone che ap-

partenevano al proprio ceto. Tale disposizione presuppone di già

* Rimando a quanto ho osservato s. voi. I p. 739 sg. Ai testi sopra citati si ag-

giunga Strabene XI p. 514 C, il quale, dopo aver detto che presso i Tapiri della

Media v'era il co»tume di concedere le proprie mogli ad altri, dopo che ne aves-

sero avuti due o tre figli, ricorda il noto aneddoto di Catone che cedette ad Ortensio

la moglie Marcia ed osserva che Catone fece ciò xaxà TiaXatòv 'P(0[iai(OV lO-og'

Cfr. Sirian. et Sopat. in Hermog. stai. 98 r= Telfy CIA. n. 1372: i^soxi zoig

àv5pxa', Tx; lauxcov y'J'^aìxas éTÉpo'.; èyYauJ^siv.

' Tab. I 4: Adsiduo vindex adsiduus esto, pToUtario jam cioi quis colei vindex

esto.
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L'esclusione dei

privilegia ed il

comilialus ma-
ximus per il ca-

pai dei cittadini

allentata la ferrea compagina del patronato, che pure serbò vita

così tenace anche nel corso della storia successiva. Essa ci mostra

la coscienza che di se aveva la plebe, la quale sentiva di bastare

ormai a se stessa. D'altra parte indica pure il riconoscimento da

parte dello Stato di quell* " aequatio juris u che è presentata, è

vero, quale fine della legislazione decemvirale, ma che nel fatto,

venne conseguita molto più tardi.

Anche le disposizioni diverse rispetto alle pene più miti che

colpivano il ladro diurno, distinto dal notturno che era sempre le-

cito uccidere, paiono attestare addolcimento di costume di fronte

alle più arcaiche sanzioni pur ivi ricordate, ad es. quella intorno

alla ricerca della cosa furtiva et li

Tutti questi elementi, se non recano prove assolute, bastano non-

dimeno a giustificare il sospetto che la redazione delle leggi delle

XII Tavole, quale noi possediamo, non sia il frutto dell'esclusiva

operosità dei decemviri del 451-450 a. C. e dei consoli Valerio

ed Orazio del 449 a. C.

il sospetto diventa quasi certezza ove si consideri che nel nostro

Codice si parla di esclusione di privilegi, vale a dire di leggi fatte

a proposito di singoli individui.' Ora tal disposizione potè aver

vigore solo quando i plebei ebbero conseguita l' eguaglianza politica

di fronte ai patrici.

Con ciò corrisponde anche il fatto che in nessuno dei fiam-

menti delle XII Tavole v' è un accenno qualsiasi alla differenza

sociale tra " patres u e " plebs u . Vi si distingue invece 1' " adsiduus y

,

ossia il ricco, dal " proletarius ^.^ 11 codice decemvirale, nella

i Tal). Vili 11, 16. Sul carattere arcaico del recupero della rea furtiva, lance

et lido V. i convincenti confronti in Glotz La solidaiiié de la famille dans le droit

criminel en Grece p. 203 sg.

2 Tab. IX 1 =z Cic. de leg. Ili 4, 1 1 ; III 19. 44. Sul significato delle dispo-

sizioni sui privilegia discuto nel voi. Per la storia e per il diritto pubblico di Roma

I p. 401 »gg.

•^ Tab. I 4.
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forma che ci è pervenuto, rispechla pertanto 1* assetto politico ed

economico del IV e non del V secolo a. C.

Ciò ci conduce, anche stando ai dati della tradizione, agli anni

successivi alle leggi Licinie-Sestie (367-366 a. C.) e corrisponde

pure alla norma teste notata relativamente al processo capitale,

dacché il cittadino, stando alla legge delle XII Tavole, non poteva

essere condannato se non dal " comitiatus maximus u.'

Quest' ultima disposizione include infatti il pieno riconosci-

mento dell'esistenza e del valore dei comizi tributi in cui i plebei

si affermavano. Allo stesso tempo era una garanzia anche per i

patiizi ed impediva (ciò che la leggenda di Coriolano e di Cesene

Quinzio presuppongono) che questi ultimi venissero giudicati dai

plebei. Difatti la tradizione afferma che per effetto delle leggi Va-

lerie-Orazie, approvate immediatamente dopo la pubblicazione della

legge delle Xi! Tavole, si stabilì che i comizi tributi, nei quali i

plebei avevano la prevalenza, venissero in tutto e per tutto equi-

parati nel loro valore legale ai centuriati, ove i patrici preponde-

ravano.' Ma tutto ciò non potè essere stabilito se non dopo l'appro-

vazione di quella legge Publilia che nel 339 a. C. come più tardi

l'Hortensia verso il 287 a. C, avrebbe sancito che i plebisciti

avessero vigore per tutti i Quiriti.

Alle considerazioni di carattere giuridico e politico altre se

ne possono aggiungere di indole più strettamente sociale.

A qualche giurista moderno è parso lecito affermare con si-

curezza che le leggi delle XII Tavole hanno un carattere molto

i Tab. IX 1.

^ Livio HI 55, 2 riassumendo brevemente dice: legem cenlurialis comitiis tulere

ut, quod tribu'im plebei jussisset, populum teneret ; qua lege tribuniciis rogaiionibus

telum acerrimum datum est.

Dionisio invece XI 45 riferisce più ampiamente il contenuto della legge e le sue

fonti annalistiche e fa appunto rilevare la preponderanza dei patrici nei comizi centu-

riati, quella dei plebei nei tributi.

Paia Storia critica di Roma ecc. Voi. II J7
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I genlihs, gli a-

gnali ed i sin-

goli individui

La misura ed il

lastrico delle vie

private nei fondi

arcaico. Tale giudizio però è esclusivamente basato sulla cronologia

tradizionale oltre che sulla inesatta valutazione della tradizione

stessa rispetto alle condizioni politiche ed economiche di Roma

nel secolo V in confronto a quelle delle età successive.

Un esame di assieme del codice decemvirale, libero da pre-

venzioni cronologiche, rivela invece che esso presuppone non più

un' associazione di poche e potenti " gentes u , come la stessa tradi-

zione ammette fossero i Fabi nel 477. Esso c'indica un Comune

che accoglie e protegge ricchi e poveri. Lo Stato, pur ricono-

scendo r esistenza dei " gentiles
j, come istituto giuridico, sopratutto

in mancanza degli " agnati
,,

e subordinando a costoro la condotta

anormale dell'individuo, concede anche a costui un notevole svol-

gimento personale nei rapporti giuridici e nella gestione di beni.^

Basta del resto dare uno sguardo ai frammenti in cui si parla

della misura fissata per legge alle vie private nei fondi, in cui si

parla persino del lastrico che le ricuopriva, per capire che questo

codice non venne redatto esclusivamente verso la metà del V se-

colo. Tutto ciò accenna ad un perfetto sistema di sviluppo rurale

e ad una civiltà m.ateriale molto progredita.'

Per questo lato esso conviene appena alla fine del IV secolo,

per cui gK annaUsti, se tacciono delle vie private, cominciano a

parlare di quelle pubbliche, che si andavano per l'appunto lastri-

cando.^

* Sui gentiles v. Tab. V 5 : si agnatus nec escit gentiles familiam hahento.

Sui singoli individui sottoposti al controllo degli agnati (a parte la tutela mulierum

Tab. V I) V. Tab. V 5; cfr. Gaius Ili 10, 5. Si consideri inoltre la interdidio prodigi

dalla bonorum suorum administratio, Tab. V 7. Quest'ultima disposizione presuppone,

in casi normali, un' amministrazione individuale.

^ Tab. VII 6 (= Varr. d. l. L. VII 15, Fest. p. 371 M). hae (se. viae

privaiac) Vili pedes in latitudem habent in anfradum id est, ubi flexum, XVI

Tav. VII 7, viam muniunto ni sam delapidassint qua volet jumenla agito.

SuW adio si aqua pluvia nocel \. 7a6. VII 8; suW ambitus parietis 7ai. VII I;

sul tignum jundum aedibus vineave Tab. VI 7.

3 Liv. X 23. 13 ad a. 296 a. C; X 47, 4 ad a. 293 a. C.
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Non mancano poi argomenti per dimostrare che nel testo delle

XII Tavole, quale si conosceva sul finire della repubblica ed al

principio dell* impero, v' erano comprese disposizioni che manca-

vano nelle redazioni più antiche.

Gellio riferisce infatti alcuni dati della legge delle XII Tavole Tracde di di-

verse redazioni

rispetto al tempo all' ora in cui era lecito tenere i pubblici giudizi, delle XII Ta-II 1
• • • 11 ^°'^

che, non solo mancano, ma che stanno m aperta opposizione alle

indicazioni di Plinio/ Sotto questo punto di vista s'intende come

vi fossero diverse redazioni di una legge, che da secoli era appresa

a memoria e che si modificò secondo i tempi, allo stesso modo che,

per ragioni sostanzialmente analoghe, se non identiche, noi posse-

diamo diverse redazioni degli statuti municipali dei Comuni ita-

liani del Medioevo.^

La dimostrazione esplicita di diverse redazioni è data inoltre dal

fatto che alcune delle disposizioni delle XII Tavole, che ora esa-

mineremo, riproducono testi derivati dalle leggi attribuite a Solone.

1 Stando a Gallio n. A. XVll 2, 10, nelle leggi delle XII Tavole si leggeva:

ante meridiem causam coniciuni, cum perorant ambo praesentes. posi meridiem prae-

senti litem addicilo. si ambo praesentes, sol occasus suprema tempesfas esto. Censo-

rino d. d. n. 23, 8, afferma: nam XII Tabulis nusquam nominatas horas invenies, ut

in aliis postea legibus, sed ante meridiem cet.

Da Plinio n. h. VII 212, invece apprendiamo: XII Tabulis ortus tantum et oc-

casus nominantur, post aliquot annos adiectus est et mcridics, accenso consulum id

pronuntiante, cum a curia inter Rostra et Graecostasim prospexisset solem cet.

Stando dunque, alla fonte di Plinio, le formule della legge di Gellio sarebbero

posteriori alle XII Tavole.

- Cic. de leg. Il 23 ; 59 chiama le XII Tavole carnem necessarium che al

tempo della sua giovinezza tutti imparavano a memoria quas jam nemo discit.

La parola Carmen ha fatto più volte pensare ad un ritmo. E ovvio ricordare

che anche legislazioni greche venivano in epoca tarda redatte in versi affinchè più facile

fosse il ritenerle a memoria, cfr. Diod. XH 14.



CAPITOLO XIX

Esame della tradizione. Dipendenza della legge delle XII Tavole

dalla legislazione Solonica.

II problema se le XII Tavole contenessero o no disposizioni

tolte dalla legislazione di Solone, è da secoli oggetto delle dispute

di storici e di giuristi. Più che con il sussidio di dati positivi esso

è stato risolto secondo varie tendenze scientifiche.

Varie tendenze Coloro che partono dal concetto che la legge delle XII Ta-
critiche rispetto

all' introduzione vole rappresenti un movimento legislativo nazionale, sentono ripu-

in Roma delle
i i t-> i i

• v i • i

leggi di Solo-.ie
gnanza ad ammettere che Roma abbia cosi presto accolto idee e

norme tolte da codici ellenici. Tale concetto trae pur vigore dal

fatto che la tradizione, a prescindere da versioni isolate e pres-

soché soffocate dalla prevalente, riconosce in massima come assai

tarda l' efficacia della civiltà greca sui Romani. Non si com-

prende infatti come il popolo, che, a detta di suoi stessi scrittori,

solo dopo la fine delie guerre Puniche e la presa di Corinto avrebbe

accolto, e non senza difficolta, i germi delle dottrine greche, fosse

di già da secoli governato da norme tolte di sana pianta da quelle

che vigevano ad Atene.

^

* Tradizioni antiche, di cui v' è traccia anche in Cicerone d. r. p. II 1 9, 34, af-

fermavano che al tempo di Demarato e di Tarquinio Prisco suo figlio irifluxit enim

non lemis quidam e Graecia riculus in hanc urbem, sed ahundantissimus annis illa-
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S' intende quindi come anche non pochi fra o\\ studiosi che

tengono fermo al valore della tradizione romana per l' età anteriore

all' assedio Gallico, e che hanno accettata come autentica la tra-

dizione ufficiale rispetto all' istituzione ed alle vicende del decem-

virato, abbiano nondimeno nutrito un senso di diffidenza rispetto

alla stessa tradizione, ove parla dell'accoglimento in Roma delle

leggi di Solone.

Tendenze affatto diverse si sono spesso manifestate tra altri

studiosi, specialmente fra quelli che si sono più particolarmente oc-

cupati dello studio delle relazioni politiche internazionali. È na-

turale infatti che costoro, investigando i rapporti fra 1* Oriente

e r Occidente, determinando sopratutto l' efficacia della civiltà

greca sui le coste d' Italia, non manifestino alcuna maraviglia nel-

r udire che sino dal V secolo sarebbero penetrati a Roma i germi,

non solo della cultura materiale ed artistica, ma anche quelli della

legislazione greca.

Sino dall' Vili secolo, per non risalire al tempo delle più vetuste Antichi rapporti

fattorie, stirpi greche percorrevano le coste del Tirreno, gareggiando i[*La^zio

"^^'^

con i Fenici d'Africa nell' introdurre merci ed oggetti artistici fra

i popoli dell' Italia che, davano loro in cambio gli abbondanti pro-

dotti di un suolo ancor vergine. Con il commercio delle cose pe-

netrava anche la conoscenza di nuovi riti religiosi e di nuove idee/

E se si considera che sino dalla metà del VI secolo, città Etru-

sche inviarono sacre ambascierie a Delfi ^ e che la stessa Roma

Tum disciplinarum et artium cet. V. Lyd. de mag. I 31 rispetto al tempo di Tar-

quinio il Superbo. Cfr. Sali. Cat. 41.

La versione opposta è rappresentata dai celebri versi di Orazio ep. 11 i, 156 sqq.

Graecia capta ferum victorcm cepil et artis intulit agresti Latio. Cir. 0\id. fast. ìli

101. Affermazioni analoghe, riferibili alla presa di Siracusa nel 212 a. C. v. in Liv.

XXV 40. 2.

i V. s. voi. 1 p. 345 sgg.; 789 sgg.

« Herodot 1 167. Strab. V p. 213; IX 420 C.
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nel 394 a. C, dopo la presa di Veii, mandò su di una propria nave

di guerra un dono cospicuo all'Apollo Delfico/ non v' è ragione

di dubitare che rapporti diretti si fossero ben presto intrecciati fra

Roma, le coste Latine e quella della Grecia.

Questi rapporti furono sopratutto estesi alle città della Magna

Grecia e della Sicilia. E ove si tenga presente che Antioco Sira-

cusano, che scriveva tra il 424 ed il 415 a. C., faceva già menzione

di Roma come di patria originaria degl'indigeni della SiciUa, si

comprende come l' efficacia di Siracusa si facesse fortemente sentire

anche nel Lazio dopo quella battaglia di Cuma per cui la grande

città Siceliota ereditò la preponderanza marittima degli Etruschi

sulle coste d' Italia.' Tale preponderanza si mantenne vigorosa nei

decenni successivi. Che anzi, verso gli stessi anni in cui Roma

avrebbe inviata un' ambasceria ad Atene e nelle città della Magna

Grecia per studiarvi le leggi, le flotte siracusane percorrevano i

litorali Latino e Tirreno, occupavano le coste della Corsica e

si impadronivano dell' Elba.^

Lo studio dei rapporti internazionali non si oppone pertanto ad

ammettere verso il 453 a. C. un'ambasciata dei Romani ad Atene,

allo scopo di esaminarvi la legislazione di Solone, sorta da un se-

colo e mezzo, già celebrata nel mondo ellenico.

Tuttavia v' è una serie di circostanze, le quali ci trattengono

dall' accogliere con troppa sicurezza tali risultati.

Noi possediamo solo laceri frammenti delle XII Tavole ; non

abbiamo quindi modo di controllare in modo esauriente 1' afferma-

zione degli antichi ove parlano di disposizioni greche accolte nel

codice decemvirale.

1 Liv. V 28 cfr. Diod. XIV 93.

2 V. s. voi. I p. 330 sgg.

^ Tutto ciò è accentrato in Diodoro XI 88 per l'anno 453 a. C. che risponde

air a. 458 di Livio.
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Tuttavia le poche indicazioni pervenuteci accennano non solo

a raffronti ma anche ad una relativa identità fra il testo delle leggi

di Solone e quello delle XII Tavole. Questi raffronti, prescindendo Analogie fra le

da vari altri punti discutibili, si riferiscono ad esempio alle disposi- leggi greche

zioni che tendevano a frenare le cerimonie e le spese per i fune-

rali, alle norme con cui si sorvegliavano i sodalizi ed a quelle che

governavano i terreni confinanti.

La prima di queste disposizioni non ha importanza capitale.

Leggi che miravano a moderare i funerali non erano una specialità

di Atene. Esse si riscontrano in. altre parti del mondo ellenico.

Anche ammesso che il prototipo od uno dei tipi preponderanti

fosse stato il Solonico, ben s'intende come norme di tal natura

fossero penetrate a Roma anche attraverso ad altri Stati, ad es.

quelli della Magna Grecia.^

11 caso è però diverso rispetto alle due altre disposizioni teste

accennate.

Nella legge delle XII Tavole era data facoltà ai cittadini di

radunarsi in sodalizi. I giuristi, che ancora nei primi secoli dell' Im-

pero avevan modo di confiontare i testi, si esprimono in modo da

lasciar credere che quello delle XII Tavole riproducesse quasi

alla lettera le parole del codice di Solone.' Ora si capisce

^ Cic. da leg. II 25, 64: poslea cura, ut scribit Phalereus, sumpluosa fieri funera

et lamcntabilia cocpisseni, Solonis legè sublata sunt, quam legem eisdem prope
Verbi s nostri Jecemoiri in decimam iabulam coniecemnt ; nam de tribus reciniis et

pkraque iUa Solonis sunt; cfr. 23, 59 et Plut. Sol. 21, 6. Fest. p. 274 M.

Leggi di questo genere erano nel V secolo a Ceos, v. il testo in Recueil d.

Inscr. Jurid. Grecq. I p. 10, ed a Siracusa almeno sino dal tempo di Gelone, Diod. XI

38. Per Marsiglia v. Val. Max. II 6, 7 ; cfr. per Sparta Plut. Lyc. 27.

Sull'argomento cfr. anche Mitteis Roem. Prioatrecht (Leipzig 1908) I p. 14.

' Gaius. in Dig. XL-VII 22, 4: sodales sunt qui eiusdem collegii sunt: quam

Craeci sxa'.psóav vocant. his aulem potesialem facit lex pacfionem quam velini sibi

ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. sed haec lex videtur ex lege Solonis

traslata esse, nam illuc ita est: =àv oh. SfjjjiOg Vj cppaxopeg Yj ispcbv dpytwv 73

vaìixxi T( a'Jaa'.-co'. fj óp,o-ac(ì!,oi -i] O-.aawxaL 7^ l;iì Xsiav 0'.xì}J.£vol -?/ stg
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che lo Stato Romano, cercando come quello di Atene di afforzarsi

di fronte a tumulti popolari od alle precedenti corporazioni gentilizie,

provedesse assai presto a sorvegliare associazioni, che sotto l' appa-

renza di religione, di commercio o d' altro potevano limitarne la

forza. Non s' intende però come a tal fine sino dal V secolo sce-

gliesse come modello uno Stato democratico come Atene. Lo Stato

Romano allora ed ancora per varie generazioni, continua a manife-

starsi come espressione di poche " gentes ^ aristocratiche.

È quindi per lo meao lecita la domanda se questa rispon-

denza non sia effetto di un' efficacia più tardiva, allorquando, pe-

netrati nella Campania (343 a. C.) è superata NapoU (327 a. C),

i Romani vennero in rapporti diretti e continui con gli Stati demo-

cratici dei Greci d' Italia. Influenze si ebbero non solo dal Iato

commerciale e politico, ma anche da quello giuridico. Non è certo

casuale che la " lex Poeteha u ,
giudicata un novello " mitium li-

bertatis y per la plebe romana, si dica approvata nell* anno suc-

cessivo alla presa di NapoH.'

Le disposizioni assai minute, che si riferiscono infine ai rapporti

fra le vicine proprietà fondiarie, riprodotte più o meno alla lettera

dal codice Solonico, rispondono in tutto al carattere agrario di una

parte delle leggi delle Xlì Tavole.' Ma codeste disposizioni sono

è\nzopL%y òz'. àv xo'Jxtov Stafl-òJvxai npòg àX).\Xoug, xópiov slvat, èàv [iìq

à7iayop£')aag 5rj[j.óaia '{pdi.ii.\ioiTy..

Sull'argomento v. anche Mitteis. Roem. Privalrecht. I p. 395.

La tradizione ricorda sino dal 494 a. C. i coetus nocturni nell'Aventino e nel-

r Esquilino Liv. II 28 che sarebbero stati per la prima volta vietati dalle XII Tavole,

Tab. Vili 27.

^ Liv. vili 28. L'efficacia democratica delia Sicilia e di Napoli sulle istituzioni

di Roma ho indicata nelle mie Ricerche sloriche e geografiche p. 320 sgg.; 477 sgg.

~ Gaius in Dig. X 1, 13: sciendum est in aclione finium regundorum illud

obseroandum esse quod ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est, quam

Alhenis Solomm dicìtur tulisse: nam illic ita est: èctv xtg aliiaatàv Tiap' àXXoxpttp

Xwp£c;> òpóxx-/) xòv opov
117J

7i:apa|3a£vstv • èàv zzt.yij.o^i kòIol &r.oXsLv.ei\ . èàv

6è oiy.ri\x% òùo uóòag . èàv 5è xdcpov 7j ^óOpov òpuxxyj, 5aov xò pàO-og J
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appunto quelle che, rivelando una legislazione ed un assetto econo-

mico assai sviluppato, ci hanno lasciato alquanto incerti suU' alta

antichità dell'opera legislativa attribuita al decemvirato.'

Una discussione esauriente su questo argomento non è purtroppo

possibile. Ma appartengano al V ovvero al IV secolo, siano esse

veramente derivate dal codice di Solone od infiltrate attraverso

legislazioni intermedie, resta ad ogni modo sicuro che la legge delle

XII Tavole conteneva disposizioni tolte dal diritto greco."

In opposizione però a questi risultati sta un fatto inoppugna- Differenze so-

bile : il carattere fondamentale dello stesso codice delle XII Tavole, diritto attico e

che risulta abbastanza chiaro dalle barbare disposizioni intorno al
-f^vq^

"nexumji, alla " sectio ^ del cojpo del debitore, alla pena che

colpiva coloro che recavano danno alla proprietà.

Il codice delle XII Tavole non solo ammette, ove non vi fosse

stata composizione,"^ il "taliou, ma accoglie le feroci di^osizioni sul

" nexum y , concede persino il taglio del corpo del debitore e con-

danna ad esser bruciati coloro che incendiavano case o frumento. Ri-

spetto poi al diritto famigliare, mantiene il principio, durato del resto

ToaoòTOv àTcoXstTTSiv • sàv 5è cppéap òpyotav • iXaiav Zs xaì aoxfjv swéa

TtóSaj ano -zoo àXXozpio'j cpuisuaiv, xà £è' àXÀfx SivSpa r.évxs T:ó5ag. Cfr. Pluf.

Sol. 23. 9 sqq.

1 V. s. p. 258.

- Un altro punto di contatto fu già notato rispetto alle vendilae res et iradilae

Just. II I, 41 cfr. Theophr. apud Stoh. fiorii. 22 dall'Hofmann Beitraege zur Ceschi-

chte d. griech und roem. Rechts (Wien 1870) p. 42.

I! Mitteis Roem. PriMatrecht I 15, oltre alla stessa parola poena, Tab. Vili 2

tolta ad iniprestito dal greco, trova derivazioni elleniche nelle disposizioni al tempo

occorrente al parto (cfr. la dottrina pitagorica in Cens. d. d. nat. 9, 3; 11,2) nel di-

vieto privilegia ne irroganto Tab. IX 1 ; 2 (cfr. Demosth. e. Arlslocr. p. 649) ed

infine preceduto, in parte dall' Hofmann, nelle cindiciae secundum libertatem = Tab.

VI 6.

Ulteriori punti di raffronto fra la légge delle XII Tavole e quelle attiche noto

nel mio volume: Per la storia ed il diritto pubblico di Roma.
3 Tab. Vili 2; 3.
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per secoli, del pieno diritto " vitae necisque y del padre su! figlio,

il quale praticamente per molto tempo fu in condizione non molto

diversa da quella dello schiavo.'

Nella legislazione Solonica vigevano invece principi opposti.

Solone aveva limitata la potestà paterna, pur mantenendole, aveva

raddolcite le leggi di rappresaglia. 11 maggior vanto che gli antichi

facessero alla sua legislazione era quello d' aver favorito la classe

povera oppressa dai debiti {oewdydeia) impedendo che il corpo

del debitore fosse sottoposto al duro diritto del creditore. E nella

legislazione penale ateniese non v'è, pare, traccia di bruciar vivi

i colpevoh di un qualsiasi reato.'

Dal momento che i decemviri avrebbero preso a modello le

leggi di Solone rispetto ai funerali, ai sodalici, alle norme che

regolavano le proprietà confinanti, come mai non l' avrebbero pur

imitata per ciò che si riferiva ai debiti ed alle pene ?

La legge delle XII Tavole sorge in seguito alla ribellione dei

plebei oppressi dal " nexum ^ , che rischiano per esso, non solo di

perdere il patrimonio e di esser ridotti nell' assoluta miseria, ma di^

diventare schiavi del creditore, il quale può a sua scelta venderli o

* Sa! nexum v. Tab. ìli fr. I sqq. .Sulla secfio ib. fr. 6. Sulla vendita del figlio

IV 3. Sul bruciar vivo il colpevole dell'aver incendiato case o grano Tab. Vili 10.

Vanamente, mi pare, lo Schlossmann Altroem. Schuldrechl und Schuldve'.fahren

1904) p. 61-72. Cfr. Nexum (ib. 1904) p. 72 n. ha cercalo mostrare che è tavoletta

quella delle partes secatilo ove sia riferita a! corpo del debitore.

In età storica nessuno sapeva citare un esempio di questa barbarie e già lo si

faceva rilevare in Geli. n. A. XX 1: dissectum esse antiquitus neminem ecquidem legi

neve audivi. Ma perchè non v'è esempio storico di Romani bruciati vivi non può

dubitarsi di ciò che a proposito dicevano le XII Tavole Vili 10 e delie testimonianze

di Diodoro XII 25, di Livio III 53, 6. di Val. Max. VI 3. 2 e di Paul. sen{. V 21;

23, 17.

~ I passi e le opinioni degli antichi e dei moderni sulla attività legislativa di So-

lone V. raccolti in G. De Sanctis Atthis 2.-'- ed. (Torino 1912) p. 193 sgg.

Geniale esame dell' opera di Solone porge G. Glolz La solidarité de la famille

dans le droil criminel en Grece (Paris 1904) p. 325-400.
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tagliarli a pezzi. Orbene come mai la plebe non consegue che

venissero accolte le disposioni Soloniche che toglievano o riduce-

vano i debiti (xi^e*^"^' a-^oxojri]) e sopratutto quelle che sottraevano

la stessa persona del debitore al feroce diritto del creditore ? Come

mai ciò fu raggiunto solo nel 326 a. C. per effetto della " lex

Poetelia „ ?
'

Vi sono adunque punti fondamentali nei quali il codice de-

cemvirale sta in perfetta opposizione con le riforme di Solone.

D'altro canto testimonianze degli antichi, che avevano modo di

fare confronti sui testi originali, ci mettono in grado di stabilire che

nella legge delle XII Tavole vi erano disposizioni analoghe, se non

identiche, a quelle attiche, fossero o no contenute negli " axones
i,

di Solone e che, ad ogni modo, derivavano da legislazioni greche.

Di fronte a questa patente contraddizione non vi è che una Le leggi tolte

1 • 1 i V 1 11 x/ii T- 1 • ^"^ Grecia tar-

soluzione : ammettere che il codice delle Ali I a'\'ole rappresenti divo innesto sulla

nella sua sostanza, nel suo nucleo fondamentale, la barbara legge
^S'^^zione

oo zionale romana

nazionale di un popolo ancora rude e che su di essa si siano con

il tempo innestate disposizioni derivate da leggi più miti, più

civili, più sviluppate di quei popoli greci con cui Roma venne

man mano in contatto. Roma infatti fece sue le disposizioni elle-

niche sui sodalizi e sui con.ani di proprietà per lo stesso principio

per cui, durante le guerre coi Sanniti, non solo prese da costoro

norme militari, ma accolse istituti derivati da città italiote."

La Magna Grecia, la Sicilia, Atene in particolare, esercitarono

senza dubbio una grande azione su Roma, la quale, più tardi, prese

pure ad imprestito norme ed istituti derivati dagli Stati ellenistici

sopratulto da Alessandria. Ciò venne determinato successivamente

da necessità e da rapporti analoghi a quelli per cui il diritto pietorio

1 Pluf. 5o/. 15. .4: cfr. Liv. Vili 28.

2 Ined. Vatic. dell' Arnim in Hermes XXVII (1891) p. 118 sgg. Liv. X 47. 3

Sali. Cat. 51, 38. Cfr. le mie Ricerche storiche e geografiche, p. 408 sgg.
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venne successivamente creando norme e formule, che facilitassero

le transazioni fra Romani e provinciali.

Le disposizioni greche contenute nelle XII Tavole non venne-

ro ad ogni modo accolte per virtù di un solo atto legislativo e per

opera dei decemviri e dei consoli che dal 452 al 449 a. C. avreb-

bero governato le sorti di Roma e formulato il diritto. Tanto meno

costoro pensarono a comparare il diritto nazionale con le leggi di

Solone. I magistrati della metà circa del V secolo a. C. compirono

opera assai più modesta ma necessaria : essi stabilirono quelle

norme che ponessero fine al disagio generato dall'incremento della

plebe e dalla coscienza che questa andava man maeo assumendo

della propria importanza militare ed economica di fronte al vecchio

governo dei patrici.



capìtolo XX

Esame della tradizione rispetto all' invio di un ambasciata ad Atene

e nelle città greche d'Italia.

L' esame sin ora istituito circa i rapporti fra la legge delle XII

Tavole e quelle di Solone, rispetto alle occasioni che favorirono il

sorgere del codice decemvirale ed agli altri fatti particolari che si

sarebbero svolti a proposito di esso, non ci inducono ad essere

troppo facili ad ammettere come autentico il racconto dell' invio di

un'ambasciata ad Atene e nelle altre città della Magna Grecia.

Di già l'italiano G. B. Vico, precorrendo anche per questo

lato alcuni risultati della critica storica di tempi a noi più vicini,

circa due secoli fa, aveva già notato come il carattere arcaico del

diritto indigeno latino mal si conciliasse con la leggenda di una

ambasciata negli Stati della Grecia e come codesto racconto fosse

tarda invenzione/

Le ricerche dei moderni valgono a precisare le intuizioni del

Vico, talora a correggerle. Ma nel complesso si accordano con le

sue e ne determinano maggiormente il valore.

La tradizione canonica non solo sa dell'ambasciata fra i Greci, Genesi del rac-

y 1. iir-M 1- . . y^ .
conto dell' ani-

ma e anche m grado di riferire il nome dei tre commissari. Essi Lasciata romana

sarebbero stati Sulpicio, Manlio e Postumio.

* Le benemerenze del Vico a questo riguardo ha feste di nuovo rivendicato G.

Baviera Giambaiisla Vico e la iiorla del diritto romano (Palermo 1912).
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Sorprende codesta precisione ove si consideri come più tardi, a

chi ne faceva speciale ricerca, non riusciva facile trovare tutti i

nomi di coloro che, inviati realmente come ambasciatori sul finire

del 146 a. C, avevano aiutato Mummie a riordinare le faccende

greche/ Tale meraviglia svanisce però, ove si tenga presente che

i particolari della storia del decemvirato vennero per la prima volta

distesi allorché Roma veniva in diretta relazione con i Greci. Un

Postumio fu il console, che nel 229 a. C. inviò la prima amba-

sciata politica in Grecia"^ ed i Postumi, i Manli ed i Sulpici, come

la tradizione suppone per il 454 a. C, si recarono com.e legati in

Grecia durante il III secolo/

Era una nota tendenza accolta dalla stoiiografìa nazionale, fa-

vorita anche dai posteriori scrittori greci, provare che le istitu-

zioni romane erano analoghe alle greche, ovvero ne erano imita-

zione/ I Romani non avrebbero agito diversamente di Zaleuco, il

quale, per dichiarazione di Eforo, aveva tenuto conto delle legisla-

zioni dei Cretesi, degli Spartani e dell'Areopago,'' e di quel Pita-

gora (di cui già i più antichi annali facevano allievo re Numa),

il quale recatosi a Sparta ed a Creta avrebbe esaminate le leggi

» Cic. ad Alt. Xin 4; 5, 6; 30, 3; 32. 3 ; 33. 3, Cicerone, osservava che Po-

libio non li nominava, cfr. Polyb. XL 9 sq.

2 Polyb. II 12.

^ Lo storico L. Postumio, Albino ammiratore quant* altri mai della Grecia ed

autore di una storia romana scritta in greco, fu tra i dieci legati che nel 146 attesero

a riordinare l'Acaia, Cic. ad Ali. XIII 30, 3. P. Sulpicio, che nella Macedonia era

stato come console nel 197, fu tra i dieci che vennero aggiunti a T. Quinzio Flami-

nino, Liv. XXIII 24. Non è poi necessario ricordare C. Sulpicio, il dotto legato di

P. Emilio, amante quanto altri mai delle cose greche, Cic. Brut. 20, 78; J. r. p. I 14,

21. Sull'ambasciata di C. Sulpicio in Grecia ed in Asia (164 a. C.) v. Polyb. XXXI
9; Paus. VII 1 1. Quanto ai Manli si pensi a quel Gn. Manlio, che vinse i Gallo-Greci

e che stipulò il trattato di pace con Antioco, 185 a. C.

4 V. ad es. Fab. Pict. apd Dion. Hai. VII 71 sqq. =r fr. 16 P. Cic. J. r. p. II

16, 30. Sali. Cat. 51, 38; cfr. Polyb. VI 25, I I. Athen. VI p. 273 e.

^ Eph. apd Strab. VI p. 260 C. Il tipo dei dieci ambasciatori, destinati a cercare

dovunque buone leggi, si trova di già in Platone de leg. II! p. 702.
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di Licurgo e di Minosse.' E non è punto casuale che le leggi

delle XU Tavole vengano messe a riscontro di quelle di Licurgo

e di Solone, di Caronda e di Zaleuco."

Perchè l' ambasceria si facesse andare in primo luogo ad Atene

e poi nelle città della Magna Grecia, come aggiunge Dionisio, che

forse meglio di Livio riferisce il dato della comune tradizione, ap-

pare chiaro ove si consideri l' importanza che ebbero la storia e

la costituzione di Atene, qualora si tengano presenti le relazioni che

intercedettero fra questa e 1' Occidente, fra Roma e le città italiote.

E per intendere del tutto il racconto relativo all' ambasciata che

fornì materia alla legislazione decemvirale, gioverà anzitutto richia-

mare alla mente le varie notizie a noi giunte sui rapporti che Roma

avrebbe avuto già innanzi con i vari legislatori greci.

Vedemmo come la più vetusta tradizione romana asserisse che Pretese relazioni

II- 1- n- ^^^ Roma, Za-
INuma era stato allievo di r^itagoia, e come con questo racconto leuco e Pitago-

stia in relazione la notizia attribuita falsamente ad Epicarmo, se-
Efes©^""^d Y°de-

condo il quale i Romani avrebbero accordata la cittadinanza a ""ivin

Pitagora.' Simile notizia è riferita anche a proposito di Zaleuco,

il mitico legislatore dei Locresi.* Dall' altro canto ci è affermato

che a Roma, nel Comizio, si vedeva la statua di Ermodoro efesio,

il noto filosofo del secolo V. Gli sarebbe stata innalzata per pub-

blico decreto, perchè, così si diceva, aveva aiutato come interprete,

i decemviri a scrivere le leggi." Nello stesso Comizio, durante le

guerre sannitiche, per volere dei libri sibillini, vennero poi erette

le statue di Alcibiade e di Pitagora.**

1 V. ad es. Just. XX 4, 4.

2 Clic, de Ite. I 22, 57; Acad. II 44, 136.

3 ?\nì.Nam. 8. 11.

** Symmach. ep. X 25.

"' Strab. XIV p. 642 C- Soxsl 3' o'jxog 6 àvv/p vójiouj xivàj 'Pcop,atot{

auYYpd!<a'.; Plin. XXXIV 21: fuil et Hermodori Ephesii (i. e. statua) in comitio,

legum quas decemviri scribebant interpretis, publice dicala. Pomp. Dig. I 3, 2, 38;

cfr. Cic. Tusc. V 105. Laert. Diog. IX 2.

^ Plin. n. h. XXXIV 26: inoenio et Pythagorae et Alcibiadi in cornibus co-
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Tali notizie non vanno staccate l'una dall'altra; esse costitui-

scono un complesso organico.

La leggenda che i Romani fossero stati discepoli di Pitagora

si trova già accolta ai tempi di Aristosseno di Taranto, vaie a

dire alla fine del secolo IV/ E nel secolo seguente a quello in

cui a Pitagora fu inalzata una statua per pubblico decreto, si formò

la leggenda che Numa, il fondatore degli ordinamenti sacerdotali

romani ne fosse stato discepolo. Ciò avvenne, come vedemmo,

per effetto delle intense relazioni politiche esistenti fra Taranto,

ormai la più importante fra le città italiote, e le coste della Cam-

pania e del Lazio.
~

Storiche relazio-
j japporti di Roma con Taranto, ostili sino dal principio delle

ni fra Roma, Ta-
ranto e Turii guerre Sannitiche, non divennero mai amichevoli; ' Taranto fu tra

le città che favorirono Annibale. Più cordiali furono invece le re-

lazioni che avvinsero Roma a Locri * ed a Turii, la quale ultima

nel 286 a. C. innalzò una statua ad un Elio tribuno della plebe.

^

Per effetto di tali rapporti, più tardi a Roma (nel 181 a. C.) si fece

il tentativo di falsificare i libri pitagorici di Numa preparati in una

doppia redazione greca e latina. *" Analoghe ragioni fecero proba-

bilmente sorgere il racconto relativo all' efesio Ermodoro. Questi,

esule dalla patria, che aveva cercato più tranquilla sede altrove, forse

mitii posilas, cum hello Samnili Apollo Pythias jussisset fortissimo Craiae gsnlis et

alteri sapientissimo simulacro celebri loco dicari, eoe sfetere donec Sulla dictalor ibi

curiam faccret.

i Aristox. fr. 3 in M. FHG. II p. 273.

- V. s. voi. ! p. 42, 446 sgg. cfr. la mia Storia d. Sicilia e d. M. Grecia I p. 587 sgg.

3 Liv. Vili 25 ad a. 326; IX 14, ad a. 320 a. C. Cfr. Dion. Hai. XV 5.

Senza una buona ragione al mondo, anzi per non aver ben compreso il nesso che

paisà ira la storia di Roma e quella della Magna Grecia, il valore di queste notizie

è stato negato dal Niese.

^ Si pensi alle monete con la leggenda r2MH. PUTII; cfr. i dati raccolti

dal Momr.isen ad CIL. X p. 5.

5 Plin. n. h. XXXIV 32.

fi V. s. voi. I p. 83.
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nella Magna Grecia/ venne trasformato in un interpicte dei de-

cemviri allo stesso modo che in età meno antica ed autentica, i

Romani dettero come interprete agli ambasciatori inviati in Grecia

quel Menandro, al quale accordarono la loro cittadinanza.^

Fra la legislazione conosciuta sotto il nome dei decemviri e

quella che era attribuita a Solone, come pure fra quest' ultima e

quella nota sotto il nome di Caronda, v* era qualche punto di con-

tatto. Ciò a noi permettono stabilire i pochi frammenti pervenuti

dell' una e delle altre. Ma accanto a tali contatti v' erano pure no-

tevoli divergenze.^

La legislazione delle XII Tavole, lo abbiamo teste notato, ha un

fondamento nazionale, ed è tutt' altro che copia materiale di quella

di uno Stato greco qualsiasi. Neil' età tarda in cui venne formu-

lata r ultima sua redazione, accanto alla impronta rispondente alla

natura del popolo che l'aveva creata, attestava i posteriori innesti

della civiltà ellenica, i cui contatti con le coste dell' Italia centrale,

sebbene interrotti dalla symmachia tirrena-punica del secolo VI e

V, diventarono di nuovo intensi nelle età successive. Vi furono

imprestiti dalle legislazioni elleniche per le stesse ragioni per cui

la civiltà letteraria e materiale delle stirpi greche modificò pro-

* Dove Ermodoro, l'amico di Eraclito, (vissuto verso il 500 a. C.) si fosse recato

in esilio non sappiamo. La localizzazione di lui, come di Pitagora e di Zaieuco, a

Roma, farebbe pensare ad una città ionica della Magna Grecia, come ad es. Regio,

Velia, od a Marsiglia. A Marsiglia il pensiero correrebbe anche in grazia delle ana-

logie notate dagli antichi rispetto al culto di Diana Efesia a Marsiglia ed a Roma,

V. Liv. I 45, 2; Dion. Hai. II 22; Strab. IV p. 180 C. Ma sarebbe ozioso insistere

su ipotesi che allo stato delle nostre cognizioni sono del tutto vane.

2 Cic. prò Balbo 11,28: ncque enim sine causa de Gn. Puhlicio Menandro,

libertino homine, quem apud maiores legali nostri in Graeciaw proficiscentes inter-

pretem secum habere voluerunt, ad populum latum est, ut is Publicius, si domum

nvenisset et inde Romam redisset, ne minus civis esset.

^ V. s. p. 265. Accanto ad analogie od a derivazioni abbiamo divergenze, ad es.

sul furto Geli. n. A. XI 18, 5 sqq., al parridicio Cic. prò Rosaio Amer. 25, 70; cfr.

Oros. V 16.24.

Pais Sioria critica di Roma ecc. Voi. II J8
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Preponderanza

della polìtica e

della legislazione

attica. Atene e

l'Occidente. Tu-
rii ed Atene

fondamente non soltanto le genti latine, ma anche le etrusche,

le osche, e le sannitiche.

È affatto naturale che la legislazione vigente nelle città italiota

e siceliote, che era attribuita a Caronda, e quella della scuola

pitagorica fiorente a Regio, a Turii, a Taranto, come la stessa

tradizione afferma ove parla di Numa, abbiano più di qualsiasi

altra modificato ed accresciuto il patrimonio giuridico romano.

Se tuttavia la tradizione nazionale assegna alle città della Magna

Grecia una posizione subordinata di fronte a quella che riconosce

per la stessa Atene, ciò va ricercato nelle condizioni politiche di

questa a partire dal principio del V secolo.

Atene si vantava di aver impartita la civiltà agli altri Stati,

sia greci che barbari, di averli resi partecipi delle proprie leggi,*

e sino dal V secolo aveva cercato estendere la sua egemonia anche

in Occidente.' Già dalla metà di tale secolo le relazioni commer-

ciali fra Atene e l' Etruria erano fiorenti^ ed alla fine di esso gli

Etruschi inviavano alcune navi in aiuto degli Ateniesi che avevano

cinto di assedio Siracusa.

Ciò sta pure in relazione con la fondazione di Turii, avvenuta

verso il 443 a. C., città che appariva fondazione panellenica, ma

che in realtà sorgeva sotto gli auspici di Atene, dove l'elemento

attico finì per avere la prevalenza. Verso gli stessi decenni, anche

nelle coste della Campania, sul suolo dove si diceva fosse già sorta

la rodia Partenope, si dava nuova vita, con la partecipazione politica

* Già in Tucidide II 47, nel discorso di Pericle, si esprime il concetto che Atene

debba essere maestra di leggi ad altri popoli, e questo vanto è esplicitamente testimo-

niato da Isocrate Panegyr. 39; Panathen. 124 B. Cfr. Lucret. VI 1 sqq. Cic. prò

Fiacco 26, 62 : aJsunt Alhenienses, unde humanitas, Joctrina, religio, fruges, jura,

leges ortae alque in omtìis terras distribula putantur ; cfr. Just. II 6, 6. Su altre pre-

tese di questo genere da parte degli Ateniesi v. Cic. d. r. p. Ili 9, 15.

2 V. la mia Storia d. Sicilia e d. M. Grecia I p. 321 sgg.

3 Rimando al breve ma pregevole lavoro di H. Droysen Aihcrì und d. IVesten

(Berlin 1882).
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di Atene, alla calcidica - attica Neapolis, la quale, sostituendosi

ormai alla sua vecchia metropoli Cuma ed ai Focei di Velia e

di Marsiglia, era destinata ad esercitare tanta efficacia sulle popo-

lazioni campane, volsche e latine/

Atene, che aspirava a contrastare in Occidente la sempre più

minacciosa egemonia commerciale di Siracusa e mirava in fondo

a diventare la rivendicatrice e la metropoli delle città ioniche-calci-

diche d'Italia, riceveva essa stessa i germi della civiltà di questa

regione. La legislazione assai diffusa sotto il nome di Caronda,

prevalente in tante città greche d' Italia e di Sicilia, trovava parziale

accoglienza, oltre che in altri Stati, nella stessa Atene."

In breve la legislazione ateniese, attribuita complessivamente a

Solone, finì per esercitare un' efficacia simile a quella per cui in

tempi moderni la costituzione parlamentare inglese è diventata man

mano il modello a cui, sia pure con notevoli variazioni, si sono

inspirate tante fra le nazioni civili di Europa.

Sotto r impressione e l' efficacia di tutto codesto movimento

coloniale attico, per effetto dello sviluppo ed incrocio di civiltà

e di legislazioni diverse, della spartana Taranto, dell' attica Turii

infine delle altre città italiote, è naturale che anche le stirpi ita-

liche meno rozze e più disposte per ragion di stirpe o di luogo

ad aver contatto con genti greche, accettassero man mano alcuni

elementi della legislazione ellenica, così come ne accoglievano i

motivi artistici nella plastica e nella tectonica.

Già dalla fine del V secolo Roma era ricordata dagli scrittori

^ Sulle navi etrusche a Siracusa v. Thuc. VI 103; VII 53, sull'alleanza fra Atene

e Regio nel 433 a. C. v. CIA. I 33; IV 33, sulla colonia ateniese a Neapolis v. Tim.

apd Sch. Lycophr. 732 r^ fr. 99 M. Strab. V p. 246 C; cfr. Diod. XIII 44, I , e le

monete illustrate dal Beloch Campanien p. 30.

« Hermipp. apud Athen. XII p. 619 e = fr. 7 in M. FHG. Ili p. 37; su Coo

V. Herond. II 46 sqq. ; su Mazaca della Cappadocia Strab. XII p. 539 C.
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siciliani/ e nei secoli seguenti, per esser aperta alla benefica corrente

della civiltà greca, veniva detta :rióXi; "Eìl^vit;.^

È naturale che quei Romani, i quali non volevano passare per

barbari, ma che dalla seconda metà del IV secolo battevano monete

con tipi ellenici,^ che nelle prime loro storie scritte nella lingua

dei Greci se ne vantavano fratelli, facessero buon viso a tradi-

zioni secondo le quali Pitagora sarebbe stato maestro di Num.a, ed

affermassero che anche la legislazione dei decemviri era stata tolta

da quella di Solorxe, il legislatore di quella Atene che, a partire dal

V secolo, veniva considerata come la più illustre città dell' Eliade.

Questa affermazione si presentava poi come naturale a quegli

annalisti, giuristi e grammatici, i quali constatavano in séguito come

nella legislazione attribuita ai decemviri ci fossero tratti che erano

realmente comuni a quella che andava sotto il nome di Solone.

Ciò che era effetto di tardo sviluppo, che si constatava nell' ultima

redazione del testo decemvirale, fu addirittura attribuito al tempo

della prima codificazione.

Per un analogo processo di idee, lo stesso Solone, il fondatore

di una costituzione timocratica, venne preso a modello, allorché si

foggiò il tipo del re Servio Tullio.* Ed allo stesso modo che Servio

si disse contemporaneo del celebre uomo di Stato ateniese e che

la cacciata dei Pisistratidi fu fatta corrispondere a quella dei Tar-

quini, anche l'ambasceria ad Alene si fece coincidere nello stesso

anno in cui questa fondava la colonia di Turii, alla quale si dava una

* V. $. voi. I p. 39 sgg.

2 Dal fatto che nel Foro Boario, almeno dal tempo di Appio Cieco, era stato

accolto pubblicamente il culto di Ercole, l'antico annalista Acilio apd Strab. V p. 230

C = fr. 1 P. credeva di dover ricavare: 'EXXtjvixòv slva-. xxiaiJia tvjv 'Pwiivv.

Su Roma detta nóXi^ 'EÀXrjVtg, sino dal tempo di Eraclide e di Demetrio Polior-

cete V. Strab. V p. 232 C. Plut. Cam. 22. 2.

3 Head Hist. num. 2.^ ed. p. 32 sgg. Sambon Les monnaies antiques de VItalie

(Paris 1903) I p. 421 sgg.

* Cic. Brut. 10.39.
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costituzione che, come si suppone fosse la decemvirale, era nel

fatto il risultato dell' incrociamento delle varie legislazioni attri-

buite a Zaleuco, a Caronda, a Pitagora ed a Solone.

^

La circostanza che la data fissata per Turii coincide con la

pseudo ambasciata dei decemviri non autorizza già il sospetto di

una reale ambasciata dei Romani nella città italiota considerata

come una colonia di Atene e con Atene scambiata e confusa.'

Ma tale concomitanza cronologica giova forse a far comprendere

perchè dalla tradizione comune siano nominate accanto ad Ate-

ne anche le città della Magna Grecia.^

^ Il carattere eclettico della legislazione conosciuta sotto il nome di Zaleuco in-

dica il passo s. e. di Eforo apd Strab. VI p. 260 C; quello della legislazione che

andava sotto il nome di Caronda è attestato da Aristotele poi. 1 1 , 9, 8 p. 1274 Bkk:

Xapcóvoou 5' tStov [xàv oòSév iaxt, txàtìv al gixa', xcbv t|'£'->' ©jJ-apTupicóv xxX.

Intorno a quello delle leggi attribuite a Pitagora v. s. p. 271.

2 Secondo la cronologia di Diodoro XII 6-9 la fondazione di Turi avviene nel

446 a. C. = Vulg. 453 a. C, ossia nell'anno stesso in cui, secondo la versione latina,

gli ambasciatori Romani sono ad Atene per studiarvi le leggi di Solone, Liv. Ili 32.

Il punto di contatto fra la fondazione di Turii e l'ambasciata romana ha notato

anche il Lattes L' ambasciata Jet Romani per le XII Tavole (Milano 1884) p. 13

sgg., il quale però, per quello che vedo, crede alla realtà storica di un'ambasceria ro-

mana in codesta città.

Fra le varie 'AS-^va'. ricordate da Steph. Byz. s. v. ve ne è una 'Ixy.Aixg. Il

passo può però spiegarsi mediante confusione con 1' 'AO-r^vatov, il Minervae promun-

turium della Campania. In Stefano scambi di tal genere sono frequenti.

Ss però Pausania I 29, 14, dice <py.QÌ Sé 'AO-rjvalO'. xaì 'PtoiJiafoig 6|j,opóv xtva

uoXsjaoùai TtóÀeiiov axpaxiàv oò -oAÀrjV Tiéji'^ai, a aggiunge che ciò avvenne

prima che inviassero loro navi nelle guerre Puniche, a me pare che non accenni a

vero e proprio aiuto degli Ateniesi, ma di loro coloni d' Italia, ad es. di Neapolis,

ossia ad una di quelle città greche d' Italia, che durante il III secolo, fornirono, come

è noto, le navi ai Romani. Su ciò v. le mie Ricerche storiche e geografiche p. 437 sgg.

^ La fonte di Dionisio X 54, fonde, a quanto pare, due redazioni diverse, allorché

parla dall'invio dell'ambasciata ad Atene e nelle città della Magna Grecia; cfr. Tao.

ann. Ili 27: accitis quae usquam egregia.
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Quando sia sorta

la leggenda del-

Tambasciata ro-

mana ad Atene

Il qual tempo sorse la tradizione dell' invio dell' ambasciata ro-

mana ad Atene ?

Per quanto si sia disposti a far risalire a tempo antico le dispo-

sizioni delle stirpi latine ad accogliere i germi della civiltà greca,

la tradizione di cui discorriamo pare sorta in età recente. Non

diamo peso eccessivo agli argomenti di chi si è studiato dimo-

strare che tanto gli annalisti più antichi quanto Polibio e persino

lo stesso Elio Stilone, il ro.aestro di Varrone, ignoravano le noti-

zie circa 1* ambasciata, la quale sarebbe stata così escogitata dal-

l' annalista Valerio Anziate nell'età ciceroniana.'

Crediamo però vi siano ragioni per supporre che tale versione

sorse non prima del li secolo, e che da principio non venne gene-

ralmente accolta. Essa dovette, forse, lottare contro le altre tradi-

zioni secondo cui le leggi romane sarebbero state opera del re

Servio Tullio, il contemporaueo di Solone, ovvero di quel Tarqui-

nio Prisco, di origine corinzia, che, dalla città del padre suo Dema-

rato, avrebbe appunto tolte quelle fra le leggi romane che ricorda-

vano appunto le analoghe di Corinto." Ed è pur probabile che alla

' Le opinioni su questo proposito, del Boesch De XII Tahularum lege a Graecis

petita (Gottingae 1893), che furono poi di recente accolte e riprese da molti, ad es.

dal Lambert, combatto nel mio volume: Per la storia ed il diritto pubblico di Roma,

- Mi pare che non occorrano molte parole per avvertire che non è per effetto

di errore e di confusione che Lido de mag. 1 31, parla dell'ambasceria inviata da

Tarquinio il Superbo ad Atene per studiarvi le leggi poiché altrove questi, 1 42, fa

menzione della legge Ttspi 'aatóiiag dai Romani presa anticamente ad imprestito dai

Corinzi.

E ovvio confrontare queste notizie con il passo di Cicerone d. r. p. Il 20, 36,

che discorrendo delle leggi di Tarquinio Prisco, figlio del corinzio Demarato (sotto il

quale sarebbe penetrato a Roma: tìotì tenuis quidam de Graecia rivulus sed abunlissi-

mus amnis illarum disciplinarum et artium, ib. 19, 34) osserva: atque etiam Corinthios

video publicii equis adsignandis et alerìdis orborum et oiduarum tributis fuisse quon-

dam diligentis.

Che le fonti di Lido derivino indirettamente da un antico annalista romano può

darsi. Ma è pure probabile che in ultima analisi esse trovino la loro piena spiegazione

in una derivazione lontana ed indiretta di notizie fornite originariamente da uno sto-
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versione dell' ambasciata ad Atene abbia, per tempo più o meno

lungo, contrastato il terreno quella che neu-rava di una simile lega-

zione al tempo di Tarquinio il Superbo, a cui avrebbe partecipato

Junio Bruto, il futuro console e legislatore.

Alcune leggi che passavano poi per opera dei decemviri, erano

state già attribuite a re Numa allievo di Pitagora.* Forse è il caso

di domandarci, se prima del trionfo della teoria che Roma tolse

da Atene le leggi di Solone, non fossero state generalmente ac-

colte le altre, secondo cui il diritto civile nazionale sarebbe stato

preso ad imprestito da quelle città italiote, in cui Pitagora avrebbe

diffuse le sue dottrine, ovvero dalla corinzia Siracusa. E con una

versione, se non più antica ad ogni modo diversa da quella del-

l' ambasciata in Atene, si collegava in origine la notizia delle leggi

scritte dall'efesio Ermodoro, il coetaneo di Eraclito.

Qualunque sia l'età e l'autore a cui appartengano codesti rac-

conti, è certo che sono frutto di elaborazioni letterarie poste-

riori al principio del secolo III. Come v'erano due o meglio tre

relazioni di quello stesso racconto che discorreva della caduta dei

Tarquini, dei decemviri, della guerra e del trattato con Ardea,

infine della ambasciata a Delfi, così si narrava diversamente, pur

riferendolo a tempi differenti, l' imprestito che i Romani avreb-

rico siciliano come Timeo o Sileno. Cfr. ad es. le notizie di Lido intorno ai Tuschi

di origine sicana, de mag. proem., sulla trabea romana, usata la prima volta dal sira-

cusano Agatocle c/e mens. 1 19.

^ V. s. p. 246 n. 1. Si aggiunga che la legge delle XII Tavole, che sottraeva le

Vestali alla tutela, Gaius I I 44 = Tab. V 1 era pure attribuita a Numa Plut. Num.

10. Ciò era poi riferito dagli Annales alla vestale Taracia o Tarquinia, ossia Tar-

peia, cfr. Plut Num. 10, I , al tempo successivo a Valerio Publicola Plut. Popi. 8, 7.

Plin. n. h. XXXIV 25, per effetto di una legge Grazia, Geli. VII 7, I. Ciò prova

che v'era una terza ed antica redazione secondo cui tal legge, anziché al tempo di

Numa, o dei decemviri, era stata approvata da un console Orazio, forse quello del

449 a. C. E con ciò sta in rapporto la circostanza che codesta vestale Tarpeia è fatta

coetanea di Numa ovvero d'età posteriore a quella del Publicola Plut. A^um. 10;

Popi. 8.
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bero fatto delle loro leggi da uno Stato ellenico. A seconda dei

tempi, degli scrittori e del mutare di opinioni intorno alla loro

genesi ed al loro carattere, le leggi romane vennero confrontate con

quelle di Zaleuco, di Licurgo, di Pitagora ovvero di Solone.*

Il racconto relativo al sorgere ed al cadere del decemvirato,

air ambasciata ad Atene, alla redazione della legge delle XII Ta-

vole, non meno di quello sulla seconda secessione, sulla succes-

siva rogazione di Canuleio e sulla rivoluzione di Ardea, sono il

risultato di varie tradizioni fra loro contraddittorie assai male colle-

gate. Esse riposano su pochi elementi autentici che esamineremo

nella parte ricostruttiva dell'opera.

* La teoria secondo cui i Romani avrebbeio imitate le leggi di Licurgo (Amm.

Marc. XVI 5, I : quas (cioè le leges sumpluariae) ex rhetris [Lycurgi id] et axonibus

Romam translalas diuque ohservalas sed senescenles paulalim reparavit Sylla diclator

ce/, cfr. Symm. ep. Ili 11) trova la sua radice nell'affermazione della antica fonte di

Ateneo (Posidonio) VI 273/; |jii[jiyìaa|iSVOÌ xs v.o.ià. Tidvxa ttjv AaxsSaijJLOvtwv

TtoXiTeiav SLSTYjpyjOav aùxYjv [jiàXXov r] èxslvo'.. Non sono punto casuali le men-

zioni che Cicerone J. r. p. II 1,2; 10, 18; 23, 42, fa di Licurgo.

Questa opinione fa capo alla teoria già accolta da Catone e dagli altri più antichi

annalisti, v. Cat. fr. 50 P, secondo cui i Sabini erano di origine spartana, ed avevano

accettate le leggi spartane. E questa teoria, in ultima analisi, come abbiamo più volte

notato, deriva dall' efficacia di Taranto sulle razze sabelliche. Cfr. la mia Storia d. Si-

cilia e d. M. Grecia 1 p. 587 sgg.
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Conclusioni. Valore complessivo della tradizione

rispetto al decemvirato ed alla pubblicazione della legge

delle XII Tavole.

Riassumiamo !e osservazioni fin qui fatte ; tiriamone le legit-

time conseguenze.

I! racconto tradizionale sul decemvirato, il più importante nella

storia del V secolo, uno anzi dei più notevoli in tutto il corso

delle vicende di Roma, è costituito da questi punii principali:

la richiesta da parte della plebe dell' " aequatio juris u ; l'invio Elementi di

cui la tradi-

d' un' ambasciata ad Atene per studiarvi le leggi di Solone ; la zione consta

formazione da parte dei decemviri del codice delle XII Tavole ;

il processo di Verginia e la successiva secessione che ha termine

con il ripristinamento del tribunato della plebe e con l' approva-

zione delle leggi Valerie-Orazie.

Le osservazioni sovra esposte ci hanno mostrato che se la plebe

pretese ed ottenne il riconoscimento della propria esistenza come

elemento politico e di magistrati eletti nel suo seno che la tute-

lassero, non conseguì una vera e propria "aequatio juris y.

Tanto è vero che, stando alla stessa tradizione, nelle ultime

due delle XII Tavole sarebbe stato rifiutato riconoscimento legale

ai connubi tra patrici e plebei. Questo si sarebbe invece conse-

guito qualche anno dopo, per effetto di quella rogazione Canuleia
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cronologicamente parallela alla storiella della vergine di Ardea,

che dell'aneddoto di Verginia è evidente geminazione.

Le feroci disposizioni derivate dal " nexum y, una delle cause

che condussero alla creazione del decemvirato, vennero nel fatto

mantenute dalla legge delle Xll Tavole e furon modificate solo

nel secolo successivo per virtù della " lex Poetelia „.

L* ambasciata d'Atene fu infine escogitata in età relativamente

recente per rendersi ragione del fatto inoppugnabile che, nel co-

dice attribuito ai decemviri, erano accolte norme di origine greca/

Di tutti i dati della tradizione non rimarrebbe quindi che la

creazione di una suprema magistratura decemvirale. Questa non

avrebbe tenuto sol conto, come per il passato, dei diritti dei pa-

trici ma anche di quelU della plebe, la quale, per i servigi che

andava man mano rendendo in tempo di guerra, riusciva sempre più

a far valere il suo significato come elemento costitutivo dello Stato.

La tradizione afferma che i decemviri avrebbero redatto il testo

complessivo del codice nazionale. Ma anche ammesso che, in

virtù di nuove funzioni, per necessità create dal nuovo assetto so-

ciale, avessero introdotte e formulate nuove norme, non è affatto

credibile che avessero disteso per iscritto quell'identico testo delle

Xll Tavole, che era noto ai giuristi degli ultimi due secoli della

repubblica.

Abbiamo già avuta occasione di rilevare come a Roma, non

meno che in altri Stati di analogo sviluppo sociale, il " mos ma-

^ I punti di contatto fra la legislazione solonica e quella delle XII Tavole ven-

gono ulteriormente confermati anche dal Papyrus I Halensis pubblicato testé dalla

società Graeca Halensis, v. Aixaiwjiaxa (Berlin 1913) p. 65 sgg. 174. La legge

solonica rispondente aW actio finìum regundorum era penetrata tanto a Roma quanto

ad Alessandria, ove vigeva nel III secolo. La nuova scoperta non ci mette tuttavia

in grado di determinare se la disposizione attica penetrò a Roma per mezzo di una

città della Magna Grecia anziché più tardi per via di uno Stato ellenistico.
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jorum u, la consuetudine dei padri, non fosse tramandato per mezzo

della scrittura, ma venisse invece appreso per esperienza e trasmessa

a memoria.* Di questo fenomeno, ammesso dalla stessa tradizione

per r età anteriore al decemvirato, abbiamo traccie attenuate anche

per le successive sino a quella di Cicerone, il quale ricordava

che ancora nei tempi della sua giovinezza si apprendeva a me-

moria il testo delle XII Tavole come " carmen necessarium u-' Ciò

risulta in modo indiscutibile dal fatto che si tramandavano a me-

moria le dottrine dei sacerdoti.

Così r " ius u ed il processo romano riposano in origine e nella

sostanza non sulla scrittura, bensì su atti e parole. Con il carattere

orale del più antico diritto romano, di cui i residui durarono a

lungo, ^ si spiegano ad es. l' espressioni di " judex „ e di " juri-

sdictio u . Con codesto diritto appreso a voce e non scritto pare

convenire anche lo stile dei frammenti delle XII Tavole.

Il carattere sobrio, sentenzioso della legislazione decemvirale

era già rilevato dagli antichi.* Codesta sobrietà, che talora con-

trasta colla dicitura relativamente più abbondante, non priva di ri-

petizioni, di leggi dell' età posteriore, non basta però a creare una

prova definitiva dell'alta antichità dei frammenti a noi pervenuti;

qualche volta essa si scorge anche in documenti di età più tarda.

^

Carattere origi-

nariamente orale

del diritto roma-

^ V. s. voi. 1 p. 5 sgg.

- Cic. de leg. II 23, 59 discsbatnus enim pueri XII ut Carmen necessarium quas

jam nemo discit. Cfr. ih. II 4, 9. L'uso più antico di serbare solo a memoria le leggi

chiarisce il passo ciceroniano de leg. IH 20, 46 : legum custodiam nullam hahemus,

iiaque eoe leges sunt, quas adparitores nostri volunt : a librariis pelimus, publicis

litteris consignalam memoriam publicam nullam habemus.

3 XII Tab. fr. VI 1,2. Cic. de orat. I 56, 237; prò Murena I I. 25 sqq. Gaius

ad es. Ili 92; 115; IV II sqq.; 21 sqq. Jehring Geist d. roem. Rechts IF 2 p. 427

sgg. Leo Geschichle d. roem. Literatur (Berlin 1913) p. 23 sg.

* Diod. XII 26: ri 8è Ypa:p£laa vop,o9-£a£a ppa)(écog xaì àTrspJxxwg auy-

XStjjLSVYj. Geli. n. A. XXI 1,4: eleganti atque absoluta brevitate verborum. Quali

siano le considerazioni che si debbono trarre da queste parole non ha veduto lo Schoell

Legis duod. tab. rei. p. 15 n. 1.

^ Si confronti a titolo di esempio il decreto di P. Emilio sui servi della Turris

Lascutana del 189 a. C. in CIL. II 5041.
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Tuttavia essa è il naturale risultato di quell' attrito cagionato dal-

l' uso, dalla ripetizione continua di pensiero, per cui nel diritto, come

Arcaiclsmo della nella religione e nella scienza, nascono l' aforismo e la formula.
lingua delle XII /-. i» • i -i i i

•
-i

javole ^on 1 attrito ed il lungo uso orale va spiegato il carattere

relativamente tardo della lingua dei frammenti delle XII Tavole

a noi pervenuti. Per lo meno 1' arcaismo non v' è così intenso come

ce l'attenderemmo per testi del V secolo.^ E se le XII Tavole

contenevano espressioni che verso il 200 a. C riuscivano di già

oscure a Sesto Elio Peto, il primo fia i Romani che ne fece

oggetto di commento," non è men vero che sin dal principio del-

l' Impero apparivano del pari oscure parole usate dagli scrittori dei

due ultimi secoli della repubblica. Di già Verrio Fiacco scriveva

un commento " de obscuris Catonis u*,^ e glosse e testi per scrittori

di codesta età, ad es. di Plauto e Cecilio, che non erano chiari

agli eruditi del II secolo dell' Impero, producono talora anche su

noi un' impressione di arcaicismo in fondo non molto diversa da

quella che sentiamo rispetto ad alcuni frammenti del codice de-

cemvirale.^ Manca a noi un criterio sicuro per distinguere con pre-

cisione r arcaicismo del V da quello del IV secolo. D'altra parte

è fuori di dubbio che nella legge decemvirale, accanto a diciture

ormai antiquate come " hortus u per " villa jj
ve ne erano altre

come " poena h che attestavano imprestiti non eccessivamente tardi

dalla lingua greca.
""

i Su ciò V. le buone osservazioni di R. Schoell op. cit. p. 4 «gg. Cfr. Ed. Lambert

ad es. in Nouv. Recue d. droit francais et elrangere. Mars-Avril 1912.

2 Sesto Elio ad es. non era sicuro di bene interpretare la parola iessum Cic.

de leg. II 23, 59.

3 Geli. n. A. XVII 6, 2; cfr. XX 2. 1.

* V. ad es. Geli. n. A. XX 3, 1; XI 7 cfr. XI 17.

Per trovare una lista di parole di Ennio e di altri scrittori posteriori, che alla fine

della republica erano oscure, basta sfogliare il de verborum significaitone di Pesto.

5 Su horlus per villa Plin. n. h. XIX 50 = Tab. VII 3 a; su poena Tab. Vili 4;

cfr. Mommsen Roem. Strafrechi p. 1 3 n. 2.



Libro IV - Capìtolo XXI 285

Nel complesso è lecito pensare che, rispetto al nostro codice

vi fu queir ammodernamento di linguaggio che si riscontra anche

in altre legislazioni, le quali, avendo a lungo durato, si adattarono

mano mano ad esprimere nuove norme e concetti/ Nulla però ci

autorizza a pensare che il testo ufficiale delle XII Tavole affisse

nel Foro presentasse una lingua nel complesso più arcaica di quella

del " Carmen u appreso a memoria ancora ai tempi di Cicerone.
*

Un argomento molto più vigoroso per pensare che il diritto

delle XII Tavole non fu originariamente scritto è fornito dal fatto

che r " jus civile u, fino alla fine del IV secolo, fu, come già no-

tammo, patrimonio gelosamente custodito dai sacerdoti e da pochi

patricì e rimase sconosciuto alla plebe.

I pontefici non si riservarono infatti la sola conoscenza dell' " jus L',yj sacrum, il

divinum u , delle cose " sacrae u e " religiosae u . Essi soli avevano ^'g -^ * '
^°°'

la conoscenza e 1* amministrazione del diritto gentilizio, che, nel

periodo più antico, si identificava con lo stesso diritto civile. Tutto

ciò che si riferiva alla nascita ed al matrimonio, alla adozione di

un' impubere o alla adrogazione di un " sui juris y , alle estreme

dichiarazioni di volontà fatte davanti alle " curiae calatae u ed alla

istituzione di erede, era soggetto alle cure dei pontefici. E presso

costoro si deponeva in origine la pecunia consacrata per agire in

giudizio.^

^ V. ad es. per !e leggi venete Schupfer Manuale di storia del diritto italiano

I (1908) p. 454sgg.

- Questo problema richiederebbe del resto una nuova revisione tenendo conto di

nuovi criteri.

^ La natura e l'estensione del più antico diritto pontifìcio risulta evidente dal

passo di Cicerone de leg. II 18, 46 sqq., ove, in base ad idee più moderne, si tende

invece a distinguere il diritto pontificio da ciò che più propriamente era jus civile.

Secondo le teorie accolte ancora dal pontefice Massimo P. Mucio (console nel

1 33 a. C.) il diritto pontificio aveva rapporto con tutto il diritto di famiglia e di pro-

prietà in modo che egli sosteneva il principio udito da suo padre pontificem bonum

neminem esse nisi qui jus civile cognosset.

Codesta connessione originaria è bene espressa da Valerio Massimo II 5, 2: jus
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L'attività dei pontefici pervadeva tutta quanta la vita civile

degli antichi Romani ; ne ciò scomparve ad un tratto. Traccia du-

ratura di codesta estesa attività abbiamo nel fatto che per secoli i

pontefici continuarono ad essere gì' interpreti del diritto civile. E

anche durante l' Impero gì' istituti collegati con il più antico di-

ritto di famiglia, come matrimonio confarreato, adozione, testa-

mento, non si sottrassero del tutto alla loro attività.^

In breve i soli pontefici, per secoli e secoli, conoscevano le

norme che regolavano il diritto delle " gentes u ,
quello collegato con

i pubblici giudizi ed essi mantenevano a se riservata questa sa-

pienza, che nei tempi più vetusti avevano trasmesso a voce. Allo

stesso modo a voce, e non per mezzo della scrittura, trasmette-

vano la loro disciplina, anche gli auguri, vale a dire quei sacer-

doti che per mezzo del volo e del cinguettìo degli uccelli esplo-

ravano la volontà divina di fronte all' azione ed ai rapporti dei

magistrati fra loro e verso il popolo."

civile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum immortalium ahditum

solisque pontificibus notum, Gneus Flavius . . . vulgavit.

Che la pecunia che più tardi si deponeva per V aclio sacramento presso i pre-

lori Gaio IV 20 in origine fosse deposta presso i pontefici (cfr. Varr. d. l. L. V 80,

Fest. s. V. sacramentum p. 344-347 risulta indirettamente da Cic. de leg. II 20, 50;

21, 52 e più chiaramente da Pomp. in Dig. I 2, 7. Lo ammettono del resto anche i

moderni, v. ad es. Marquardt ed V/issowa Roem. Staatsverm. Ili p. 318.

Su! diritto gentilizio ed i pontefici v. ad es. Cic. de domo 13, 34 sqq. Geli. n. A.

V 19.5; 27, 3.

^ L* antichissimo testamento nei comizi calati si faceva in presenza dei pontefici

Geli. n. A. XV 27, 1. Con l'antico costume si riconnette anche il più moderno di

affidare alle Vestali in manu, come è noto ai pontefici, il propio testamento come fece

Augusto Suet. Aug. 101.

Rispetto all' istituto dell' adoptio ed il diritto pontificio al tempo dell' Impero v. ad

es. Tac. hist. I 15. Gaius. IV 102.

Rispetto all'attività dei pontefici, come interpreti del diritto civile, è cospicuo il

passo di Pomponio in Dig. I 2, 6 ove dopo aver fatta menzione delle leggi delle

XII Tavole e delle legis actiones dice: omnium tamen harum et interprelandi scientia

et actiones apud collegium pontificum erant, ex quihus conslituebatur quis quoquo

anno praeessel privatis.

' Paul. ep. Fest. p. 16 M s. v. arcani: adeo remotum a notitia Vulgari, ut ne
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In opposizione a questa onnipotenza dei sacerdoti eletti fra i

patrici, si svolse anche a Roma quella lotta determinata dalle classi

popolari, che pure altrove condusse ad un conflitto tra l'autorità La plebe e la

,. . . ., „ . , 1 r • I- 1
divulgazione del

religiosa e civile, hsponiamo a suo luogo le rasi di questa lotta diritto

per cui, senza scemare il loro prestigio esterno, nel fatto la plebe

romana, assoggettò i sacerdoti alle magistrature civili. Qui basti

notare che la fase fondamentale di questa lotta già si manifesta

al tempo della censura di Appio Claudio e della edilità curule di

Gneo Flavio (312-304). Essa trasse vigore dalla pubblicazione del

" jus civile u e dei Fasti, eppoi dalla approvazione della " lex

Ogulnia u (300 a. C), la quale concedette anche ai plebei di

coprire l'augurato ed il pontificato.'

Sebbene le tradizioni antiche intorno all' operosità di Gneo

Flavio siano controverse, nondimeno si accordano nell' affermare

che egli pubblicò 1' " jus civile u strappandolo ai penetrali dei

pontefici e che nel Foro divulgò i Fasti, sicché fu agevole per i

plebei conoscere quali fossero i giorni in cui era o no lecito agire

in giudizio.

Noi ignoriamo se Gneo Flavio abbia trovate già scritte co-

deste norme o se egli, nell'atto stesso in cui le divulgava, per primo

le distendesse con la scrittura." Checche si possa pensare su questo

punto, è evidente che la tradizione riconosce che ancora nel 304

a. C, e non solo sino alla istituzione dei decemviri, 45! a. C. i

litteris quidem mandetur, sed per mcmoriam successorum celebretur e con ciò si colle-

gano, forse, le parole di Cicerone de domo 15, 39: venia ad augures, quorum ego

libros, si qui sunt reconditi, non scrulor.

^ Su tutto ciò, oltre che nel voi. IV dell' opera presente, discuto nel volume Per

la storia ed il diiit'o pubblico di Roma.

- Mentre, secondo la versione più comune, Gneo Flavio compose le actiones

V. Cic. ad Alt. V I, 8 prc Murena I I, 25. ovvero le tolse ai pontefici. Liv. IX 46,

Pomponio in Dig. I 2, 6 parla invece di un libro composto da Appio Claudio e su-

breplum da Gneo Flavio, il quale populo tradidit. Cfr. la mia memoria sull' jus Fla-

vianum nel volume s. e.



288 Sk critica di Roma ecc.

Il praetor suc-

cessore del pon-

tefice rispetto al-

la giurisdizione

civile

La separazione

del diritto sacro

dal civile

pontefici erano i depositari del diritto, che essi soli erano in grado

di interpretare.

Avremo agio di constatare a suo luogo quanta fede meriti la

tradizione allorquando afferma che per effetto delle leggi Licinie-

Sestie del 357 a. C. venne istituito il pretore scelto fra i patrici

con l'incarico di amministrare il diritto.* Checche sia lecito giudi-

care a questo proposito, è certo che all'autorità dei pontefici, ri-

spetto all' " jus civile u succedette sopratutto quella del pretore.^

E il fatto che solo assai tardi e non nel 366 a. C. si incomin-

ciano a vedere chiare le traccie dell'attività specifica di codesto

magistrato nel diritto civile sta piuttosto a favorire anziché no il

concetto di una redazione recente del codice decemvirale.

Ma, a parte il tempo preciso in cui il pretore cominciò ad

avere la specifica competenza della giurisdizione civile differen-

ziandosi dalla competenza generale dei consoli di cui divenne

" collega minor u, constatiamo che, stando alla stessa tradizione, nel

366 a. C, vale a dire oltre ottant'anni dopo la formazione del

codice decemvirale, i patrici riaffermavano e consolidavano per se

soli il diritto di conoscere 1' " ius u e di am.ministrare la giustizia.

Da ciò, non meno che dalle osservazioni anteriormente indicate,

appare che alla attività decemvirale vennnero attribuite norme e

facoltà di età posteriore. Agli argomenti già esposti aggiungiamo

che tutto quanto ci è pervenuto delle XII Tavole accenna ad un

codice che, per servirci di un' espressione moderna, diremo laiciz-

zato e che indica il principio di una separazione del diritto sacro

pontificio dal vero e proprio " jus civile u ed anzi un' ingerenza

del diritto civile su questioni di carattere sacro di esclusiva com-

petenza, in origine, dei pontefici.

1 Liv. VI 42, 1 1 .

- V. ad es. Cic. de kg. 15, 17: non ergo a prattoris edido, ut plerique nane,

ncque a duodecim labulis ut superiores , sed penilus ex inlima philosophia hau-

TÌendam juris disciplinam putas.
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In tal codice si conservano, e vero, disposizioni che facevano

pur parte dell'antichissimo diritto gentilicio e che venne conservato

nelle " leges regiae
^^
redatte dal collegio pontificale. Vi si ricordano

pure norme rispetto al diritto del sepolcro ed ai funerali, poiché

queste, sebbene facessero parte del " jus religiosum u, avevano non

di meno stretti e continui contatti con il diritto civile.* Nel complesso

però, nei frammenti a noi pervenuti non si riscontrano indicazioni

che accennino a rapporti diretti con 1' autorità dei pontefici.^

Stando alla tradizione, il momento in cui anche a Roma si iniziò

una separazione del diritto sacro dal civile è anteriore al IV se-

colo. Livio infatti racconta che partiti i Galli, nel 388 a. C. si

provvide a ricercare ed a raccogliere quei testi della legislazione

nazionale che, come le XII Tavole ed i trattati intei razionali, erano

sfuggiti alla furia dei barbari. Quella parte, egli dice, che si ri-

feriva particolarmente ai " sacra u fu soppressa dai Pontefici affin-

chè avesser modo di meglio governare per mezzo della religione

gli anim.i del volgo ; il rimanente fu pubblicato.^ La piena sepa-

razione dell' attività giuridica sacrale e civile fu però il prodotto

non di un anno bensì di lotte secolari ; la censura di Appio Claudio

e l'edilità di Gneo Flavio ne segnano solo un momento saliente.

(312-304 a. e.).

Discorrendo della pubblicazione delle XII Tavole, Livio osser-

^ Su ciò rimando al mio voi. Per la storia ed il dirilio pubblico di Roma p. 29.

- Del carattere diremo così laico del codice delle XII Tavole avremmo un'ul-

teriore prova ove con la pubblicazione di esso coincidesse l'accoglimento ufficiale delle

norme relative al testamento per aes et librcm Gaius. 1! 101 sgg. v. s. p. 250 sg. Tali

norme mostrerebbero infatti oltrepassato il periodo arcaico in cui, ove non fosse fatto

in procinctu, il testamento si soleva fare due volte all' anno nei comitia calala in pre-

senza dei pontefici.

^ Liv. VI I, 10: in primis fcederà ac leges — erant autem duodecim fabulae

et quaedam regiae leges — conquiri, quae comparerenf, jusserunt; alia ex eis edita

in volgus ; quae autem ad sacra pertinebant a pontificibus maxime, ui religione ob-

strictos haberent multitudinis animos, suppressa.

Pais Storia critica di Roma ecc. Voi. II 19
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vava che ancora al suo tempo, nonostante il cumulo enorme di

nuove leggi che si erano sovrapposte, esse erano sempre " la fonte

Le Xll Tavole ^\ tutto il diritto pubblico e privato u.* Con tali dichiarazioni
sono i! risultato

i i
•

ii i- r-v- • • r z^-
di esperienza se- concordano chiararpente quelle di Dionisio e di Cicerone. Lo sto-

rico di Alicarnasso, esprimendo un concetto identico a quello

prima di lui esposto da Cicerone, notava che le leggi delle XII

Tavole erano così perfette che al loro paragone apparivalio infe-

riori quelle delle città greche." E 1' Arpinate aveva già fatto di-

chiarare all' oratore Crasso che il libro che le conteneva non sol-

tanto era " fonte q del diritto romano, ma infinitamente supe-

riore alle legislazioni di Licurgo e di Solone. II confronto fra le

leggi romane e quelle degli Stati greci provava, secondo Crasso,

che r " jus civile u delle altre nazioni era " rozzo e pressoché ri-

dicolo i,.^

Dichiarazioni di questo genere erano in parte frutto di boria

nazionale ; ma esse trovano spiegazione esauriente ove si consideri

che Cicerone, Dionisio e Livio, avevano di fronte a se non già

quel modesto nucleo di norme che vigevano verso la metà del V

^ Liv. Ili 34, 6: centuriatis comitiis decem tahulamm leges perlatae sunl, qui

nunc quoque in hoc inmenso aliarum super alias aceroatarum legum cumulo, fons

omnis publici privatique est juris.

Alcuni giuristi come il Lenel Geschichte u. Quellen d. roem. Rechls nella En-

zykl- d. Holtzendorff V p. 326 affermano che queste parole sono gewiss rhelorische

Uberheibung. Ma ciò dipende dal fatto che essi nel codice decemvirale vedono un

prodotto del solo secolo V.

~ Dion. Hai. XI 44: o'jxoj a£p,viov ovxtóv xai toaa'JTTjV £X,óvtwv ciacpopàv

Ttapà xàg 'EXXvjvixàg vo[io9-£o{ag.

^ Cic. de orai. I 44, 1 95 : fremant omnes licei, dicam quoJ sentio : biblìothecas

mehercule omnium philosophorum unus mihi videlur XII tabularum libelius, si quis

legum fonlis et capila videril, el auctoritatis et pondere et utilitatis ubertate superare

e poco dopo, 197: quantum praesliterint nostri maiores prudentia ceteris gentihus, tum

facillime intellegetìs, si cum illorum L})curgo el Dracene et Solone nostras leges

conferre voluerilis ; incredibile est enim, quam sii omne jus civile, praeter hoc nostrum,

inconditum ac pacne ridiculum. Cfr. Diod. XII 26: 5t£;i£iv£ (cioè la legge delle XII

Tavole) tì-auiaa^oiiÉvr^ \iéy^pi xwv xatì-' r^jiàg y.aipMV.



Libro IV - Capitolo XXI 291

secolo, bensì quel testo delle XII Tavole attribuito ai decemviri,

che era invece il risultato di diverse stratificazioni/

Le dichiarazioni sopra accennate acquistano il loro pieno si-

gnificato ove si tenga presente che gli scrittori degli ultimi secoli

della repubblica conoscevano quel testo di molto posteriore alle

leggi di Sparta e di Atene, che, pur contenendo un nucleo risa-

lente sino all' età regia, accoglieva pure disposizioni che vi erano

state man mano inserite ed aggiunte per effetto di ulteriori rapporti

con gli Stati più civili della Magna Grecia e della Campania,

Rispetto alle più vetuste redazioni delle XII Tavole si pro-

cedette forse in modo alquanto analogo a quello che si verificò

più tardi ad esempio rispetto agli Statuti dei Comuni italiani nel Varie stratifica-

iv/r V r- 1- • 1- • • ..... z'on» <^elle XII
Medio Evo, ove negli mterhni e nei margini si inserivano man Tavole

mano nuove disposizioni. La tradizione afferma che i decemviri

aggiunsero due tavole alle precedenti e che, pochi anni dopo, queste

vennero da capo sostituite da altre due in seguito al plebiscito

Canuleio." Ora non è improbabile che ciò si sia compiuto in mi-

sura più ampia e che alle leggi più arcaiche delle prime redazioni

si siano aggiunte man mano, come avvenne ad esempio rispetto

alle leggi di Creta, nuove norme che rappresentavano concetti e

necessità di età più progredita.^

* In tal modo si spiegano pure le considerazioni che Dionisio III 24 fa sull'ec-

cellenza delle leggi di Romolo.

2 Cic. II 37, 63.

^ E questione diversa e pur sostanziale, ma rare volte risolvibile, sino a qual punto

ci sia pervenuto il testo preciso delle leggi affisse nel Foro, anziché l' interpretazione di

qualche antico giurista. Sul che v. Schoell of>. cil. p. 4 sgg. ; 39 sgg. E con tal genere

di questioni si collegherebbe pure quella irresolvibile : se i frammenti a noi pervenuti

vadano realmente collocati come, più per comodità di riscontro che per ragione di con-

vinzione scientifica, si fa dagli editori moderni o se invece degli stessi istituti non si

parlasse in tavole diverse in punti che per noi non è più possibile fissare.

Infine è chiaro che, anche per il codice attribuito ai decemviri, vi fu qualcuna di

quelle interpolazioni esplicitamente attestate ad es. v. Gaio IV 24: nec me praeterit
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Alla stessa conclusione condurrebbe la notizia sui supplementi

relativi al diritto faciale che dopo il decemvirato i Romani avreb-

bero accolti dagli Acqui Falisci/

Per effetto di quelle necessità che produssero gli stessi effetti

anche in altre legislazioni, nella redazione finale delle XII Tavole

si dovette verificare un fenomeno sostanzialmente uguale a quello

per cui negli editti dei pretori una parte era trasmessa, la " tra-

laticia u , ed un' altra rappresentava i criteri del nuovo magistrato.

Questo fenomeno del resto sotto altra forma si ripresenta, per

espressa volontà del legislatore, nella compilazioiie del Digesto

giustinianeo.^

La mancanza di notizie sull' ulteriore sviluppo costituzionale di

Roma dopo 1' approvazione della legge Ortensia sino all' età delle

guerre Puniche, ci vieta di insistere su ulteriori osservazioni di

questo genere.

Certo non sarebbe per se stessa assurda l'ipotesi che aggiun-

zioni analoghe a quella delle due tavole alle dieci primitive, di cui

si parla per gli anni successivi alla caduta dei decemviri (449 a. C),

avessero avuto luogo sul finire del IV od anche al principio del

III secolo.

Gli anni che vanno dalle leggi di Publilio " Philo ^ all'approva-

zione della legge Ortensia (339-287 circa) corrispondono a quelH in

cui Roma, conquistata la Campania e domati i Sanniti, strinse di-

retti rapporti con Taranto ed in cui alla guerra di Pirro seguì im-

mediatamente r ambasciata di Ptolemeo " Philadelphus y a Roma

in forma legis Furiae lesiamenlariae PRO IVDICA TO verbum inseri, cum in ipsa

lege non sH.

Ciò risulta infatti da quanto dice Cic. top. IV 23 =: Tab. VI 3 sull' usus delle

aedes. La legge delle XII Tavole parlava solo dell* U5US del fundus. Gaio II 42, pur

riferendosi alle XII Tavole, ricordava anche quello delle aedes; cfr. però II 54.

^ V. il mio voi. Per la storia ed il diritto pubblico di Roma p, 42 sgg.

* E appena necessario ricordare la Constitul. Dea auctore 7.
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(283 a. C). E rispetto alle vicende esterne per virtù della " lex

Hortensia u abbiamo la piena riconferma della legge del 339 a. C,

che imponeva ai patrici V obbligo di attenersi a ciò che fosse stato

approvato nei plebisciti.

Con codesta opinione parrebbe concordare l' osservazione teste

offerta sul carattere più recente di alcune disposizioni di fronte

ad altre aventi sapore di maggior vetustà.

Il carattere recente di una parte della legislazione delle XII Le XII Tavole

.-p. , ., f I I
.1 furono realmente

1 avole, il fatto che esse vennero a lungo apprese a memoria, che incise e pubbli-

nei frammenti a noi giunti manca l' impronta di un alto arcalcismo, "^^'^ "* °^°

non conduce però alla conclusione che il nucleo principale di esso

non sia stato il tempo relativamente antico inciso su tavole di

bronzo inchiodate davanti ai " Rostra u nel Foro, come Diodoro

e Livio esplicitamente attestano.^ Mancano infatti ragioni per du-

^ Livio III 57, 10 ad a. 449 a. C. : leges decemvirales quibus tabulis duodtcim

est nomen in aes incisas in publico proposueruiit. Cfr. Diod. XII 26 ad a. 449 a. C.

vulg. xx'Jx-qy (i. e. voiJ,o9-£a{av) sij 5(i)5£xa ^^'^'^•°'^i utvaxac x.apd^avx£g ol

Ottocto', -poaYjXwascv xolj iipà to'j fouXeuTr^pióu tóxs x£t,[iévoi{ èp,póXotc.

I dubbi dello Schoell op. cit. p. 1 5 sg. sul valore dei passi di Livio e di Diodoro

sopracitati si basano sulla presanzione che le leggi delle XII Tavole siano della metà

del V secolo e che la lingua dei frammenti a noi noti non conviene a codesta vetustà

Lo Schoell però da Cipriano ad Donai. 9(10) (cfr. Salv. de gubern. Dei Vili

5) ricava che nel Foro di Cartagine vi erano incise le XII Tavole ed in questo caso

egli stesso riconosce che era una copia di quelle di Roma.

Appoggiandosi poi sulla parte negativa della mia critica, esplicando i dubbi dello

Schoell e basandosi su qnanto il Mommsen aveva, sia pure a torto, detto sulla pretesa

falsificazione dell'/ui Papirianum, il giurista francese Ed. Lambert in una serie di scritti

ha cercato provare la non autenticità delle leggi delle XII Tavole, che sarebbero state

secondo lui raccolte per la prima volta da Sesto Elio Peto verso il 200 a. C, ossia

dall'autore della Tripertila. Elio Peto fu, come è noto, il primo a commentarle.

Per errore e negligenza di numerosi critici moderni, la mia tesi è stata unita e

talora anche confusa con quella del Lambert che io giudico falsa e che combatto, in-

sieme alle osservazioni di P. Fr. Girard nel mio volume più volte citato Per la storia

e per il diritto pubblico di Roma p. 51 sgg.

Io tengo a ripeterlo, credo alla autenticità delle XII Tavole. Faccio solo que-

stione se vi siano state o no varie redazioni di esse e sull' età in cui Vennero de-

finitivamente pubblicate nel Foro.
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bitare di queste dichiarazioni, che non sarebbero certo uscite dalla

penna di Livio qualora nel Foro di Roma, ov' erano visibili tante

altre leggi vetuste come il " foedus Cassianum u, non fosse pur

stato esposto come ad Atene ed a Cortina, il codice fondamen-

tale della Nazione/

Poiché nel 304 a, C. Gneo Flavio pubblicò i Fasti nel Foro,

vale a dire il calendario sacro e giudiziario, è " a fortiori u evidente

che in quello stesso luogo fu pure pubblicato il testo delle XII

Tavole. E come non vi sono ragioni per negare che il nucleo

primitivo di esse fu edito nel Foro, al tempo successivo alla par-

tenza dei Galli, così non mancano argomenti per pensare che le

ultime aggiunte e la definitiva redazione s' ebbero solo nella secon-

da metà del IV secolo.

Ed ora concludiamo. Le leggi delle XII Tavole sono il ri-

sultato dair incrocio del rozzo diritto nazionale con le disposizioni

più civili della cultura greca. Esse non sorsero tutte per un solo

atto. La leggenda romana fìnge per Roma ciò che tutta l'antichità

suppone per le legislazioni di altri Stati. Per un analogo processo

di concentramento Atene e Sparta attribuivano, come è noto, a

Licurgo ed a Solone, le loro legislazioni.*

^ Se il testo del foedus Cassianum visto da Cicerone prò Balbo 23. 53 : in co-

lumna ahenea post T^osira incisam, della quale parla anche Livio li 33, 9 e di cui

Festo p. 166 sv. nancitoT era in grado di citare le parole, sia realmente quello che

veniva attribuito al 493 a. C. ovvero quello che fu stipulato solo dopo la vittoria dei

Romani sui Latini nel 338 a. C. (qui sopra p. 144) è questione distinta. Non v'

è

però ragione di dubitare che codesta columna ahenea fosse già esposta da secoli nel

Foro allorché Cicerone la vide.

' Così ad es. Cicerone prò Roselo Am. 25, 70, ripetendo un detto convenzio-

nale, dichiara che gli Ateniesi si valevano ancora al suo tempo delle leggi di Solone e

che gli Spartani tuttora si governavano con quelle di Licurgo, prò Fiacco 26, 63.

Cicerone ripete in parte anche materialmente detti di Isocrate e di altri autori greci.

Fra questi ultimi Senofonte de rep. Laced. 1, aveva riferito a Licurgo tutti gli ordina-
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Anacronismi di questo genere si trovano nella storia delle città

italiote dove leggi di larda età erano attribuite a Caronda ed a

Zaleuco. Zaleuco, stando ad Eforo, avrebbe tenuto conto delle

leggi Cretesi Spartane e degli Areopagiti/ ma secondo Timeo non

era esistito;" egli era, a quanto pare, la personifxazione ci Giove;

il catanese Caronda avrebbe fiorito verso il secolo VII. ' Ma
Zaleuco e Caronda vennero poi trasformati in scolari di Pitagora,

in due personaggi che sarebbero vissuti verso la f;ne del se-

colo VI od al principio del V/ Essi furono fatti autori ancne•h

della costitu2Ìone di Sibari e di Turi." Si considerò come Iesi

menti f>o'ilici e mùilari da! tempo suo. Se nelle leggi dette di Solone vi fcssero poi o

no elementi posteriori discute non sempre bene C. Sonhaus De Solonis legihus (lenae

1909) il quale porge ad ogni modo il materiale e la bibliografia dei suoi contradditori.

i Ephor. apud Strab. VI p. 260 C.

i Tim. apud Cic. de kg. II 6; ad Ait. VI 1 = fr. 69 in M. FHG. I p. 209.

^ Il Be'.och Griech. Geschichle I p. 350; F 2, p. 256 sgg. spinge le conseguenze

di questo principio sino a negare personalità storica ed a considerare come divinità

solari Caronda e Diocle. Il Belcch reputa un dio serpente anche l'attico Draconle.

Se il Beloch abbia ragione o no, non intendo discutere.

^ V. ad es. Diod. XII 20. 1. Jambl. De vita Pythag. 130. Porphyr. De vita

Pyihag. 21.

^ Della legislazione locrese di Za'euco fu tenuto conto ne! codice di Sibari, cove

erano elementi locresi, v. la mia Storia d. Sicilia e d. M. Grecia I p. 190; Zaleuco

passava anzi per il legislatore di Sibari [Scymn] v. 346 sq.; cfr. Eph. apud Strab. VI

p. 260 C. Atlien. XII 503, 2. Suid. s. v. ZdXsuxoc.

Ciò spiega perchè Diodoro XII 20 sq., dove parla delle leggi caie a Turii nel

446 a. C, faccia ampio ricordo di quelle di Zaleuco, e giova forse anclie a rischia-

rare percFit di costui sia anche detto scolare Caronda, Arist. poi. II 9, 5 p. 1274 Bkk.

E staio più volte notato che Diodoro XII 11,3, commetie un anacronismo

asserendo che in quell'anno i Turii si scelsero come legislatore i! loro concittadino

Caronda, e scambia quindi le leggi di costui (che vennero generalmente accolte non

solo nelle città calcidiche d'Italia e Sicilia Arist. poi. 1. e. ma a Coo, e parzialmente

ad Atene e nell'Asia IMinore) con Io stesso Caronda, che dovette vivere, per quel che

pare, alia fine del VII o meglio al prir.cipio del VI secolo, cfr. [Heracl.] 25.

Forse Diodoro trovò questo errore nelle sue fonti a così si spiegherebbe perchè

tale confusione si trovi anche altrove, v. Val. Max. V 5 ex!. 4. Piut. eth. p. 519.

Schol. ad Plot. poi. 599. Errori ed anacronismi di questo genere sono del resto assai

comuni nelle biografie degli antichi legislatori e filosofi greci. Si pensi agli ipotetici

viaggi di Licurgo, di Pitagora etc.
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slazione del VII secolo ciò che era frutto di redazioni molto più

recenti.* Lo stesso fenomeno ritroviamo a Siracusa, dove sino all'età

romana si intitolò dal nome di Diocle quell'arcaica legislazione,

che, venne mano mano modificata al tempo di Timoleonte e poi

di Jerone IL*

Simili analogie si trovano nelle legislazioni orientali. Nessuno

ignora che il codice Mosaico, è il risultato di varie stratificazioni,

di diverse redazioni, frutto della secolare attività sacerdotale giu-

daica.

In modo affatto analogo si è proceduto in tempi meno lontani

e ben lungo sarebbe il nostro discorso ove anche ci limitassimo

ad enumerare i principali dati di confronto.

Gli storici fiorentini attribuivano ad es. ai tempi di Carlo Magno

l'istituzione del loro Comune indipendente, che sorse solo dopo il se-

colo XI.' E fra le varie redazioni degli " Ordinamenti di Giustizia u

collegati con il nome di Giano della Bella ve ne sono alcune, che

rappresentano, è vero, l' operosità degli anni in cui egli attese ad

^ Così si spiega come Diodoro XII 14, non solo riferisca una recente redazione

delle leggi di Caronda in versi, ma parli del proemio delle leggi di Zaicuco, ciò che

Cicerone de leg. Ili 2, 5; cfr. Stob. fior. XLIV 40, dice pure rispetto a Caronda;

notizie che stanno in opposizione con quanto si apprende da Platone leg. IV 722 d.

Cfr. Busolt Griech. Geschichle ì~ p. 427, che parla di falsificazioni, anziché di reda-

zioni posteriori.

Alla formazione delle leggi di Turii ebbe parte, come è nolo, il celebre sofista

Protagora, Laert. Diog. Proiag. IX 8, 50.

~ Diod. XIII 35, 3; XVI 82, 6 sq. Anche la grande incertezza dei moderni per

stabilire la data della lex Hieronìca, che regolava 1' amministrazione della Sicilia, dipende

forse dal fatto che di già gli antichi, Cic. Verr. a. s. ìli 6, 15, anziché a lerone II,

la riferivano a lerone 1.

Un altro esempio caratteristico di falsa data attribuita alle leggi porge quanto

Plutarco Arisi. 22 dice su quella relativa alla elezione degli arconti approvata dopo

la battaglia di Platea (479 a. C), ma che nel fatto non aveva ancora piena esecu-

zione un secolo e mezzo dopo, al tempo di Aristotele; sul che v. Fabricius nel Rhein.

Museum LI p. 456 sgg.

' Cfr. Villari / primi due secoli della storia di Firenze (Firenze 1905) p. 79.

Davidsohn Geschichle von Florenz (Berlin 1896) p. 320 sgg.
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ordinare il Comune fiorentino (1292-1295), ma anche altre che

accolgono leggi di tempi diversissimi senza alcun ordine cronolo-

gico. A prescindere dal fallo che anche nelle redazioni che fanno

capo a Giano della Bella e che furono pubblicate al tempo di lui,

sono già accolte disposizioni che appartenevano a tempi differenti

o che, pur appartenendovi, furono modificale.'

Enrico Dandolo doge e storico della sua patria, parlando del-

l' autorità conferita sino dal VII secolo al suo primo predecessore,

gli assegnava quel complesso di attribuzioni, che erano il risultato

del secolare svolgimento della storia esterna ed interna di Venezia.'

Così la " promissione del maleficio u del doge Jacopo Tiepolo nel

1232, sebbene si presenti come opera originale, ripete talora alla

parola disposizioni contenute in quella del 1181 già pubblicata

dal doge Orio Mastropiero. Le sue " leggi civili u , che ebbero

così durevole efficacia, vennero corrette, accresciute ed acconciate

a nuovi tempi e necessità.^ Esempi infiniti di questo genere offrono

poi gU statuti dei Comuni d' Italia, riducibili talora a pochi arche-

piti, derivati da città principali, adattati alle nuove sedi, continua-

mente sottoposti a nuove redazioni, a nuovi rimaneggiamenti ri-

spondenti a pur nuove condizioni giuridiche e sociali.*

Un altro esempio ancora più notevole, perchè ha maggior ri-

percussione nella vita politica delle nazioni moderne, porgono

gU storici ed i giuristi dell'Inghilterra, i quali per molto tempo

credettero che con la concessione della "Magna Charta ^ (15

Giugno 1215) al tempo di Giovanni "senza terra y, fosse sorto

il governo parlamentare. Dal Parlamento si fa invece menzione per

la prima volta nel 1246; e le basi del governo parlamentare sor-

* Sugli ordinamenti ài Giano della Bella v. Villari op. cit. p. 394 sgg. e Salve-

mini Magnati e popolani in Firenze (Firenze 1899) p. 169-194.

2 Gfroer apud Pinton nell'are/,. Veneto XXV (1883) p. 37.

^ Schupfer Manuale di storia del dirido iialiano I (1908) p. 452 sgg.

* V. Schupfer op. cit. I p. 405 sgg.
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sero sotto i regni di Edoarào I (i 272-1 307) e del successore di

lui Edoardo li (rn. 1327).'

La " Magna Charia u, che si credeva iì fondamento della lotta

secolare della Nazione contro iì despotismo regio, stando anche alle

più recenti ricerche di quegli fra gli storici inglesi che hanno abban-

donato vecchi pregiudizi insulari, rappresenta invece l'opera inte-

ressata e personale, tutt' altro che sentimentale, di alcuni bareni. Nel

complesso essa ha carattere conservaiivo, anzi reazionario. Solo per

efletto della lotta contro la monarchia ascoluta, a partire da! seco-

lo XVIÌ, la " Magna Charta u è diventala il palladio delle libertà

naziorxali."

Anticipazioni Q.\[ annalisii romani non procedettero con tendenze in sostanza
cronologiche di

_

altre leggi ed i- diverse. Di ogni istituto si vollero cercare i precedenti e si attribuì

stituti romani , , • •^ • o- » i i
• Ji»

la data a tempi più vetusti, bi agi m tai modo, tanto rispetto ali o-

rigine della legge delle XII Tavole, come di quelle attribuite ai re.

Servio Tullio, secondo la tradizione comune, avrebbe eretta la

cinta dell'Urbe, battuto moneta, ordinato il popolo in 30 tribù,

istituito il censo e i comizi centuriati. Ora noi invece sappiamo che

la moneta e la cinta delle mura urbane appartengono al IV secolo.

La stessa tradizione ci fa sapere che la censura sorse verso il 443

ovvero secondo un'altra versione, nel 435 a. C. e che le 30 tribù

furono raggiunte soltanto verso il 318 a. C. E poi generalmente

ammesso che l' ordinamento centuriato che va sotto il nome di

quel re, rappresenta condizioni di cose che per qualche parte

non si verificarono prima del secolo III.^

* È. appena necessario ricordare quali siano state le benemerenze dello Gneist

rispello a questa questione storica e giuridica, ed è noto conie anche intorno alle leggi

attribuite ad Alfredo il Grande vi sia sfato un procenso di accentramento v. Glasson

Hisloire d. droit ti d. insUiutions d. l' Angleterre I p. 59.

- Una critica delle opinioni antiquate, un'esposizione riassunsiva delle ricerche

proprie e degli studi del Pollock, del Maitland, del Kechnie e di altri più recenti

storici inglesi è data da Ch. Petil-Dutaills in appendice alla versione francese della

Hisloire conditutiop.nclle de V Angleiene dello Slubbs (Paris 1 907) voi. I p. 879 sgg.

2 Pes tutto ciò V. s. voi. I p. 485 sgg.
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Che anticipazioni di tale natura sì siano compiute anche rispetto

alla storia interna del V secolo, che la legislazione attribuita ai

decemviri non ne sia l' unico esempio, dimostra quanto si narrava

rispetto a Gaia Taracia, una Vestale che da altri annalisti era in-

vece chiamata Fufia Fufezia.

Nel primo secolo della repubblica G. Taracia avrebbe donato

il campo Tiberino al popolo Romano, il quale, per virtù di una " lex

Horatia u, l'avrebbe ricambiata con i più ampi onori, accordandole

l'erezione di una statua ove essa la desiderasse ed il diritto, con-

teso alle altre donne, di essere " testabilis y.

Non occorrono molte parole per far comprendere che codesta

Gaia Taracia non è una figura storica ma di carattere sacro, ana-

loga in tutto e per tutto a quella Acca Larenzia, nutrice di Ro-

molo, la quale avrebbe pur fatto l'identico dono al popolo Romano,

Or bene dagli " annali antichi y non solo si parlava di codesto

dono di Gaia Taracia, e delle ricompense del popolo Romano,

ma si riferiva persino il testo della pretesa " lex Horatia u che

la ricompensava con tali onori.*

Nei Fasti, il consolato degli Orazì figura soltanto per il 509-

^ Plin. n. h. XXXIV 25: tnvenitur statua decreta et Taraciae Gaiae sive Fu-

fetiae virgini Vestali, ut ponerttur ubi vellel quod adieclum non minus honoris habet

quam feminae esse decretam . meritum eius ipsis ponam annalium verbis ;
^ quod

campum Tiberinum gratificata esset populo
^^.

Geli. n. A. VII 7, I: Accae Larentiae et Gaiae Taraciae, sine illa Fufelia est,

nomina in antiquis annalibus celebria sunt. Earum alterae post morfern, Taraciae

autem vivae amplissimi honores a populo Romano habiti. Et Taraciam quidem oir-

ginem Vestae fuisse lex Horatia teslis est, quae super ea ad populum lata. Qua

lege et plurimi honores fiunt, inter quos jus quoque testimonii tribuitur " testabilisque

una omnium feminarum ut sit, datur. Id verbum est legis ipsius Morati ae cet.

In Plutarco Popi. 9, 6 sq. la Vestale anziché Taracia o Fufetia è detta Tapy.uvia.

Ho già fatto notare s. voi. ì p. 430; cfr. le mie Ancient Legends p. 96 sgg. le ragioni

per cui è ovvio pensare che in lutto ciò non vi siano che leggende connesse con la

dea Tarpeia protettrice del colle Tarquinio o Tarpeio.

Su Acca Larenzia v. s. voi. I p. 294 sg. e le mie Legends p. 60 sgg.
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507, il 477, il 456, il 449 a. C. Poiché ci è espressamente detto

che Taracia avrebbe fatto tale dono in tempi posteriori alla cac-

ciata dei Tarquini,* e si escludono quindi il 509 e 508 a. C. si

accenna ad una legge del 477, oppure degU anni immediatamente

precedenti a quelli in cui il decemvirato ebbe vita o fu rovesciato

(451-449 a. C). E dunque evidente che, non solo per l'età regia,

ma che anche per la prima metà del V secolo, la tradizione fìngeva

leggi rispetto a personaggi fantastici. Fenomeno tutt' altro che iso-

lato, a cui si collega il racconto del " plebiscito u relativo agli onori

di L. Minucio, di cui parla la fonte di Livio, ma che e in oppo-

sizione con le notizie di altri autori, che parlavano di decreti del

senato o di stipe volontaria da parte dei plebei.^

Lo stesso genere di anticipazioni ricompare del resto anche

nei secoU successivi; basti ripensare ai plebisciti del 342 a. C.

relativi alla facoltà di eleggere fra i plebei ambedue i consoli che

presuppongono fatti che realmente ebbero luogo la prima volta

soltanto nel 215 o per meglio dire nel 172 a. C.^

Da ciò non deriva come legittima conseguenza che tutta quanta

la tradizione sul decemvirato sia pura fantasia. Ciò ci induce però

a considerare con quanta prudenza, con quanta cautela occorra

^ Plut. Popi. 8: "Eviot. 5è XQùxo ooijnieoElv taxopoùaiv oùx die Tapxuvfou

xa9-t,£pa)9-vj tò 7ts5£ov (509 a. C.) dXXà xpóvois uatepov aXXo x^ptov ó|i,o-

poùv sxeivfp Tapxuviag ccvsìayjs.

2 Liv. IV 16. 2; cfr. Dion. Hai. XII ir. 4. Plln. n. h. XVIII; XXXIV 21. V. ..

p. 194 sg.

5 Per il 342 a. C. Livio VII 42 ricorda un plebiscito per effetto del quale si

sarebbe ottenuto uti licerci consules arrìbos pleheios creari. A ciò si provvide in-

vece la prima volta solo nel 215 (Liv. XXllI 31. Plut. Marc. 12) o per meglio

dire avendo dovuto Marcello abdicare, solo nel 1 72 a. C. v. Liv. XLII 9 ; cfr. Fast.

Cap. ad a. Ambo primi de plebe.

Un altro esempio di leggi falsamente attribuite al V secolo abbiamo, secondo

il mio modo di vedere, in quella lex Furia-Papiria sull'intercalazione citata da Var-

rone apud Macrob. I 1 3 riferita ai consoli del 472 a. C. sulla quale discuto ampia-

mente nel mio volume Per la storia e per il diritto pubblico di Roma.
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esaminare i! contenuto della tradizione canonica. Anziché l' eco

sincera di verità tramandate per mezzo di documenti coevi, tale tra-

dizione, anche per ciò che si riferisce all'origine delle XII Tavole,

è in parte frutto di tarde speculazioni letterarie e giuridiche. Non

bisogna mai dimenticare che gli annalisti romani incominciarono a

distendere le loro opere oltre due secoli dopo che si sarebbero

compiuti gli avvenimenti che essi imprendevano a narrare. Per ef-

fetto di quella mancanza di senso storico, che caratterizza del resto

anche tante pseudo produzioni scientifiche del tempo nostro, attri-

buirono air età più antica istituzioni e concetti propri degli anni

in cui essi scrivevano.



CAPITOLO XXII

Critica della tradizione rispetto alle vicende esterne

dalla guerra contro Veii fino all'invasione Gallica.

Fra i racconti relativi alla guerra contro Veii ed all' invasione

Gallica e quelli riferibili all' età precedente intercede una grande

differenza. Questi ultimi contengono spesso circostanze del tutto

fantastiche e, ove anche siano sinceri, vi predominano elementi

tratti dalla storia dell'età successiva. Con la presa di Fidene en-

triamo invece nella serie dei fatti nel complesso autentici.

Incertezze sulla Siamo ben lungi, tuttavia, dall' aver abbandonato il campo della
data della presa

i j • • J - L •
. L- 1

di Fidene leggenda ed m nessun periodo più che in questo sono chiare le

ripetizioni di fatti storici, la confusione dei Fasti, infine la scarsa

esattezza cronologica. Contro Fidene il dittatore Mamerco Emilio

muove due volte nel 437 e nel 426. Che si tratti però nella so-

stanza di un solo avvenimento prova, accanto a minori circostanze,

il fatto che tanto la prima quanto la seconda volta il luogotenente

A. Cornelio Cosso, ora detto tribuno militare, ora maestro dei ca-

valieri, uccide in battaglia il re Tolumnio.^

' Cfr. Liv. IV 20; cfr. IV 32. Cfr. Mommsen Roem. Forschungen II p. 236 sgg.

Secondo Varrone apd Fest. p. 1 89 M s. v., le opima spolia non erano solo quelle

che, stando alla versione più diffusa, il duce supremo romano avrebbe tolto al supremo

comandante nemico. Varrone diceva: opima spolia esse, etiam si manipularis miles
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Ulteriore conferma viene dagli annali meno impuri di Diodoro,

poiché questi non parla della guerra del 437 e ricorda solo quella

del 426, in cui essendo dittatore Mamerco Emilio, Aulo Cornelio

uccise il duce nemico/ Diodoro non dice però che questi fosse

riuscito a conquistare Fidene, come la versione comune afferma

per la seconda campagna del 426, ma dichiara che l' esito della

battaglia fu incerto.'

La tradizione liviana discorre inoltre di una presa di Fidene

fatta nel 435 a. C. dal dittatore Servilio, il quale dalla conquista

di essa avrebbe assunto il cognome di Fidenate.^

Ma anche quest'ultima versione non è sicura. I Servili non

potevano in questa età aver preso il cognome da una città conqui-

stata, per la medesima ragione per cui non è vero che Marcio fu

detto Coriolano dal nome della città omonima. Constatammo il ca-

rattere recente del cognome ricavato da quello della regione o

città vinta. Il cognome " Fidenas n dimostrerebbe soltanto che i Sergi

traevano da questo paese la loro origine, come da Regillo i Po-

stumi ed i Claudi Regillensi.

Durante la campagna del 435, che sarebbe stata condotta

dal dittatore Servilio, ha luogo una battaglia con i Fidenati a

deIraxerU, dummodo duci hostium. Con la tendenza anche da parte di semplici soldati

ad impadronirsi delle spoglie del duce nemico si collega il racconto del Frentano Oblaco

e di Meglacle vestito delle armi di Pirro, Dion. Hai. XIX fr. 1 2.

Livio IV 20 prima afferma che le secunda spolia opima furono dedicate da

Cosso nel tempio di Giove Feretrio, più tardi, XX fr. 1 3 = Serv. ad Aen. VI 860,

dice che le dedicò a Marte. Cfr. Fest. p. 189 M. . . . secunda spolia in Mailis ara

in campo.

1 Romani solevano custodire nelle proprie case le spoglie dei nemici, Polyb. VI

39, IO. Liv. XXIIl 23, 6. I Cornell abitavano nel Campidoglio Liv. IX 4, 8.

i Diod. XII 80; ma l'anno 426 a. C. rispondente al 428 a. C. vulg. equivale

al 418 a. C.= ol. 90, 3.

2 Diod. /. e; -oXXcòv Tiajy à|ji-.(;ox£po'.g Tcsaóvxtov laÓTioppos ó àycbv èYSVsxo.

^ Liv. 17, 7: L. Sergius Fidenas: a bello credo, quod deinde gessit. appellalum;

cfr. IV 22.
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Gli ambasciatori

romani fatti uc-

cidere da re To-
lumnio

Nomento, che ricompare daccapo poco prima de! 426, in cui

Fidene è presa dal dittatore Marnerco Emilio/ Secondo la tra-

dizione comune, Fidene caduta più volte in potere dei Romani di-

venta loro colonia. Nel fatto però noi ci imbattiamo in altre versioni

secondo cui tale città è tuttora indipendente e compare più tardi

fra quelle che, guidate dai propri duci, molestarono i Romani dopo

la partenza dei Galli."

Stando alla versione diodorea non solo abbiamo notizia di una

sola impresa contro Fidene, ma ricaviamo che la conquista di essa

non fu compiuta prima del 418 a. C, ossia in tempo non molto

lontano dall' assedio di Veii, con cui è strettam.ente collegato ogni

fatto relativo a Fidene. Non diamo peso eccessivo al fatto che la

tradizione liviana, che frappone venti anni di tregua fra la guerra

fidenate e veienta finita nel 425 e la nuova e più importante cam-

pagna contro Veii, non è del tutto esatta, poiché tale tregua dice

terminata dopo diciotto anni.^ Ma è degno di nota che essa è pure

in opposizione con quella di Diodoro. Stando a questa la guerra

veiente scoppia quindici anni dopo l'incerta battaglia in cui sarebbe

perito il re Tolumnio.*

La guerra veiente del 406 è ad ogni modo determinata da

una ragione molto simile a quella per cui si era di già venuti alle

mani con i Fidenati. Nel 438 il re Tolumnio, divenuto alleato e

signore dei Fidenati, aveva fatto toglier di vita i quattro ambascia-

^ Liv. IV 22, 2: nec procul Nomento signis conlalis fudit Etruscas legiones; IV

30, 1 4 : CU/71 Veienlibus rmper acìe dimicaium ad Nomentum et Fidenas fuerat. Gli

Ada Triumph. CIL. \- p. 44, ricordavano un trionfo di Emilio Marnerco agli Idi

Sestili deira. = 437 a. C. Sulla cavalleria nelle due guerre di Fidene v. Liv. IV 18

sq. 10; IV 32, I 1 sqq. Intorno al particolare della battaglia navale del 426, a pro-

posito della guerra fidenate del re Anco Marcio v. s. voi. I p. 469.

i Varr. d. l. L. VI 18. Macrob. I II, 37.

3 Liv. IV 35, 2 : cfr. invece IV 58, I .

* Diod. Xll 80 ad a. 418:= 426 a. C. vulg. ; cfr. XIV 16 ad a. 403 = 406

vulg.
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tori romani; nel 426 i Fidenati uccidono i coloni romani, e nel 406

il senato di Veii minaccia simile sorte agli ambasciatori romani/

Che si tratti della ripetizione di uno stesso aneddoto, risulta dal

racconto liviano rispetto al 403. Si narra infatti che i Veienti, stan-

chi dalle contese interne, causate dalla consueta elezione di annui

magistrati, si decisero a creare un re e che la superba condotta di

costui nei giuochi fu causa per cui la confederazione etrusca ab-

bandonò i Veienti alla loro sorte.

Ma ciò è in contraddizione con il dato della stessa tradizio-

ne che i Veienti considera governati dal superbo re Tolumnio,

che si dice ucciso da Cornelio Cosso nel 437 o nel 426. Ed è

degno di attenzione che ove si parla dell' uccisione dei quattro

ambasciatori, si afferma che codesto re dette un ordine equivoco

a tale proposito mentre era pure intento a giuochi.*

^ Liv. IV I 7 ; 31,7: zicut legatorum antea, ita lum novoTum colonorum caede

imbutis armis, Veieniihus sese coniungunt. ; IV 58, 6: bellum molum oh superbum

responsum Veientis senatus, qui legaiis repefentibus res, ni facesserent propere urbe

finibusque daiuros quod Lars Tolumnius dedisse!, responderi iussif.

• Liv. IV 17, 3: lecant quidam regis facimis, in iesserarum prospero iaciu vocem

eius arnbiguam ut cecidi jussisse cideretur, a Fidenatibus exceplam causarti mortis

legatis fuisse. E ovvio pensare alla nota leggenda erodotea I 94 che con i Lidi (cui

fa poi emigrare nella Tirrenia), collegava l'invenzione del giuoco dei dadi.

Sui giuochi veienii e la porla Ratumena a Roma discorro oltre.

Il particolare che collegava la morte degli ambasciatori con l'ordine equivoco dato

da Tolumnio durante il giuoco, fa supporre vi sia stata un'interpretazione di una ce-

rimonia sacra, simile a quella che figura nella storia del trionfo di Romolo o di Ca-

millo sui Veienti (v. qui oltre p. 326 n. 1) e che compare a proposito della storia

dell'etrusco Ratumena Plin. n. h. Vili 161. Plut. Popi. 13.

Non è forse fuor di luogo pensare anche ai giuochi romani nel Circo Massimo. In

tali giuochi originariamente si rappresentavano scene di guerra (ciò è detto espressa-

mente da Liv. XLIV 9, 5 ; si pensi del resto anche al posteriore ludo troiano, alle bat-

taglie dei gladiatori ed alle naumachie). Con essi si collegava la scena della morte di

Tarquinio ivi ucciso e seppellito (Chron. a. 354 = Suet. rell. p. 320. Reiff), ovvero

dell'ordine che costui soleva dare di cominciare i giuochi (v. Polem. Silv. ad d. VII

lad.), e quella della morte del dubbio console Tullio del 500 a. C. (Dion. Hai. V. 57).

La presa o la morte dei re vi aveva forse quella parte che esse vi ebbero poi

Pais Storia critica di Roma ecc. Voi. II 20
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Uno stesso elemento fu adunque esposto da varie tradizioni in

modi diversi, ed in breve ci troviamo davanti a diverse anticipa-

zioni di una sola guerra contro Veii e 1' alleata Fidene, la quale,

secondo ogni verosimiglianza, stando agli stessi dati della tradizione,

che duplica o triplica i medesimi fatti, non dovette essere conquistata

molto prima del 403 a. C, ossia verso l'anno in cui i Vaienti si

sarebbero posti sotto il governo di un re.

Nessun punto di appoggio, come può a primo aspetto apparire,

ci porge la notizia relativa alle quattro statue degli ambasciatori

con cui si sarebbero ornati i rostri. La menzione dei " rostra
^^

ci

ricorda che un monumento di tal nome sorse scio dopo il 333.^ E
che non si tratti di una sola anticipazione di linguaggio, dimostra

il fatto che Cicerone ne parlava come di statue, che avevano or-

nati i rostri sino all' età sua. Ora può pur darsi che tali statue

non fossero anteriori al tempo in cui, secondo la stessa tradizione,

il Foro e anzi tutta la Città, salvo il Campidoglio, venne incczidiata

dai Galli.'

nei giuochi medioevali, di cui è rimasto traccia in quelli delle carte e degli scacchi

(scaccomatto). Così per quel che pare, ogni anno, il dì delle Consualia (il 21 Agosto),

si facevano quei ludi che ricordavano il ratto delle Sabine. Varr. d. l. L. VI 20.

Liv. II 1 8 ; cfr. anche Cic. prò Piando 1 2, 30.

I Plin. n. h. XXXIV 23. Sui rostri Liv. Vili 14.

~ Cic. Piiil. IX 4 sq. Lo stesso Cicerone osservava in seguito 6, 1 4 : maiores

quidem nostri staluas mullis decreverunl, sepulcra paucis. sed slaluae infersuni tem-

pestate, vi, velustafe cet.

II nome dei quattro ambasciatori fatti uccidere dai re dei Veienti ci conce e forse

di determinare ancor meglio i dubbi nostri. Codesti personaggi, come apprendiamo

da Cicerone Pl.il. IX 2, 4. Liv. IV 1 7, e da Plinio n. h. XXXIV 23. si sarebbero

chiamati Tulio, Clelio (Cluvius cdd. Cic.) L. Roscio, Spurio Nauzio (Sp. Antius cdd.

Civ. Liv.) C. Fulcinio.

A primo aspetto si direbbe che il nome Nautio, dato nei testi di Plinio invece di

Sp. Antio, sia il vero. Trattandosi di tempi così vetusti, può pensarsi che in luogo di

un eluvio di gente plebea, ignota ai Fasti consolari, e che solo tardi, non prima del

III secolo a. C, compare negli annali romani, si parli di un Clelio, ossia di una fa-

miglia, Patricia assai vetusta. L'arcaico prenome Tullio ci conformerebbe in questa
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! dubbi sin qui esposti, e che involgono tutta la storia della

guerra Fidenate e Vaiente ci autorizzano a doniandarci se anche

persuasione. Tuttavia la tradizione che sa degli Anzi non si basa su di un semplice

errore dei testi, ma riproduce, forse, le pretese di codesta gente plebea.

Ma, anche accettando la tradizione dei codici dataci da Plinio, rimane che due

dei quattro legati erano patrici (Nunzio e Cleho) e due plebei. I Rosei e i Fulginl

appartengono infatti a famiglie plebee, di cui non si fa parola prima della fine del II

del principio del I secolo a. C. L'invio di quattro ambasciatori all'estero fa pensare

al passo di Varrone apd Non. p. 529 M : priusquam indicereni hellum iis a quibus

iniurias fadas sciebanl, feliaien, legalos, miilebanl quatluor, quos oratores vocahanl.

11 sacerdozio dei feziali era uno dei più antichi istituti dell'età regia-patricia,

Liv. 1 24, 6; 32, 5, e non fu certo una delle prime, bensì una delle ultime cariche re-

ligiose che vennero accordate ai plebei.

Ora poiché ai feziali spettava nel pericolo più antico l'ambasceria politica, cfr. Liv.

1 24,6; IX IO, 9; Dion. Hai. II 72, sarebbe necessario concludere che, secondo la

stessa tradizione, codesti ambasciatori si recarono a Fidane dopo l'approvazione di quella

legge Ogulnia, che ai plebei aprì le cariche sacerdotali. Considerando anzi che alcuni

uffici, come quello de! res sacrificulus e dei flamines maiores, Cic. de domo 14, 38;

Fest. p. 151. Gaius. I 112, rimasero ai patrici, e che solo nel 209 un plebeo ottenne di

essere fatto curio maximus, Liv. XXVII 8, può dimandai si se per caso l'ammissione

dei plebei all' ufficio di feziale, per cui troviamo esempi nell' impero (v. Marquardt

Toem. Staatsverwaltung III- p. 416 n. 1), non sia avvenuta dopo il 300 a. C.

Ciò potrebbe anzi mettersi in rapporto con le norme del diritto feciale che solo

più tardi i Romani appresero dai Falisci v. Serv. ad Aen. VII 695. Sul che rimando

al mio volume Per la storia ed il diritto pubblico di Roma p. 41 sgg.

Ove si pensasse che i quattro ambasciatori inviati verso il 438 non facessero parte

di quel corpo sacerdotale, ma fossero stati scelti dal Senato, si verrebbe con ciò solo

a stabilire il carattere recente dell'ambasceria, come quella che sarebbe avvenuta nel

tempo in cui funzionari civili si sostituirono in tale ufficio ai feziali ai quali rimase solo

il compimento di certi dati riti (cf;. Mcmmsen Rcem. Slaatsiechl IP p.656; III p. 1 1 57).

Ma anche in questo caso il fal'o che dei quattro legati due erano patrici e

due plebei, accennerebbe, stando ai dati della stessa tradizione, ai tempi non anteriori

alle leggi Licinie Sestie, dacché, per il pericolo più antico, i dati degli antichi presup-

pongono che i legati fossero esclusivamente patrici, cfr. ad es. Dion. Hai. VI 69. Vili

22. X 52 ad a. 453. Liv. Ili 31, e di una partecipazione dei plebei accanto ai patrici

pare si scorga traccia ancora nella legazione a Scipione nel 204. Liv. XXIX 20, come

nella legazione del 310, che dalla precedente, per quel che pare, è una geminazione Liv,

IX 36, 14.

Le statue di Fulginio, Roscio, Nauzio, Clelio, erano le quattro più antiche fra

quelle innalzate sui Rostri a diversi ambasciatori spenti in vari tempi, Plin. Cic.

/. e. La tradizione le collegava con i Fidenati, che avrebbero uccisi i quattro oratori

e con Tolumnio re dei Veienti, che avrebbe di ciò dato l'ordine. Ma sebbene le guerre
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rispetto a Cornelio Cosso non vi sia stato accentramento di avve-

nimenti compiuti da un personaggio di questa gente/

A.CornelioCos- Non è il caso di soffermarsi troppo a lungo nello esaminare
80 e la corazza

-i , , n • • va ih t i-

del re Tolumnio " valore aella testimonianza di Augusto che nella corazza di Imo

già appartenente al re Tolumnio, dedicata da Cornelio Cosso,

avrebbe letto il titolo di " consul u che questi dava a se stesso. Il

pompeiano Livio, che cerca di conciliare l'omaggio al principe

con il rispetto, che egli pur sentiva così vivo, per la verità storica,

giustamente osservava come rifiutando la tradizione comune si

veniva alla conclusione che Cornelio Cosso avesse compiuto tale

impresa nel 428 a. C, ossia in un anno di pestilenza, privo di

avvenimenti, per cui non si faceva menzione che dei soli nomi

dei magistrati.

Considerando inoltre il tardo uso ufficiale dei " cognomina q

presso i Romani, e che i consoli in origine erano detti " praetores u»

con i Veienti siano nel complesso raccontate insieme a quelle contro i Fidenati, non-

dimeno è da ricordare che ora si dice che i legati furono fatti uccidere dal re veiente,

ora che i Fidenati uccisero i coloni romani, Liv. IV i 8 ; 3, 7. 11 fatto era forse

ripetuto in vari modi, così come in due modi ed anzi in tre, e per tre diversi anni,

era rammentata la guerra contro Veio e Fidene. Anzi nella stessa dichiarazione che i

legati furono fatti uccidere dal re dei Veienti durante una guerra contro i Fidenati, vi

sono forse le traccie della fusione di due versioni, che tale uccisione collegavano con

l'uno ovvero con gli altri.

Veio pare sia stata realmente conquistata qualche tempo prima dell'invasione gal-

lica; Fidene invece, sebbene si dica presa varie volte prima di allora, nel fatto era

ancora indipendente dopo la catastrofe gallica. Se pertanto le statue dei quattro legati

od oratori vennero posti sui Rostri, è lecito la demanda se non si glorificasse un fatto

non mollo anteriore alia prima. Con una data più recente si concilierebbe il carattere

plebeo dei due legati.

^ Nel racconto della guerra fidenate e veiente compaiono particolari che figurano

daccapo nella posteriore lotta contro i Tarquiniensi, 356-3 a. C. Liv. IV 33. Fior. I

6, 7 cfr. Liv. VII 7. Anche durante la guerra contro i Ceriti ed i Tarquiniensi del

353 a. C. figura quale magister equitum un A. Cornelio Cosso, che nella stessa qua-

lità è menzionato durante la lotta contro i Fidenati nel 426, Diod. XII 80; Liv. IV 3 L

Noto la coincidenza senza però tirarne nessuna conseguenza sulla non realtà di

uno dei due avvenimenti.
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è naturale il sospetto che Augusto si fosse ingannato dando una

erronea interpretazione alle lettere COS o COSO, che potevano

tanto indicare COSSVS quanto CONSVL/
La cronologia della guerra veiente non merita maggior fede. E Aneddoti rela-

. , , ,, 1 1- •
I

• t ivi all'assedio di

Stato più volte notato, e risulta dallo stesso racconto degù antichi, Veii

che la durata decennale dell'assedio è imitazione di quello di

Troia." È dall' altro canto evidente che, essendo stati più volte i

Romani in questo tempo \'inti e cacciati in fuga dai Veienti e dai

loro alleati,^ l'assedio non potè diventare regolare se non negli

^ Il passo di Livio IV 20, 7 è uno dei più notevoli per giudicare del carattere

di lui e per constare come egli procedesse nel valutare le sue fonti.

Poiché Augusto era templorum omnium conditorem ac restilulorem, Livio dichiara

prope sacrihgium ratus sum Cosso spoliorum suorum Caesarem ipsius templi aucto-

rem substrabere fcstem. Tuttavia poco dopo osserva: nam eliam illud accedit ne tam

darà pugna in eum annum transferri posset, quod imbelle triennium ferme peslilentia

inopiaque frugum circa Cornelium consulem fuit adeo ut quidam annales velut

funesti nihil praeter nomina consulum suggerunt. Cfr. IV 30.

Livio IV 20, 5 fa rilevare di aver ricordato A. Cornelio Cosso come tribuno

militare avendo seguito l' opinione comune, omnis ante me auctores seculus, ma di

fronte a versioni differenti (i libri lintei e Licinio Macro) che lo collocavano circa

dieci anni dopo al 426 anziché al 437 a. C. se la cava con l'osservare che se vi

era in ciò un errar ognuno era libero di giudicare come voleva : existimatio communis

omnibus est IV 20, 8. Più tardi però, IV 32, 4 ; 11, non si ricorda più degli scrupoli

anteriori e fissa l'avvenimento al 437 a. C.

E ovvio ricordare che nel V secolo la forma Cossus era indicata con un solo s;

consol (ad a. 259 a. C.) o coso per consul v. in CIL. I n. 31, 41. Sull'antichissimo

titolo di praetor per consul v. Liv. Ili 55, 13; cfr. gli altri passi indicati dal Mom-
msem Staatsrecht F p. 72 n. 1

.

Quanto al! uso dei cognomina, ove anche non si vogliano accetiare in tutto le

note osservazioni del Mommsen, non è dato risalire a! di là della metà del IV secolo,

in cui appare l'uso pressoché ufficiale di cognomi greci o latini ad es. per Publiliuj

Philo, P. Semproni-.ts Sophus, Appius Claudius Caecus. I Fasti Capitolini, sotto questo

lato, rappresentano, come tutti sanno, redazioni recenti.

Rispetto all' occasione che dette modo ad Augusto di vedere la corazza di lino

del re Tolumnio v. H. Dessau nell' //ermes XLl (1906) p. 142 sgg.

2 Liv. V 4, I 1

.

^ Liv. V 7 ; 22, 8 : cum plus aliquando cladium intulisset quam accepisset. ;

cfr. Diod. XIV 43.
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ultimi anni della guerra, in cui si parla del comando del dittatore

Furio Camillo e dei prodigi del monte Albano.

In che rapporto stia poi il lago Albano con l' assedio di Veii

non appare chiaro dalle narrazioni degli antichi. Pare sia il caso di

distinguere due redazioni fra loro diverse, e di riferire a due fatti

pure distinti il cunicolo del lago Albano e quello del lago di Veii.^

Secondo la tradizione più diffusa, la spiegazione del prodigio

albano e data da un aruspice, che gli autori più recenti facevano

catturare a tradimento dai Romani, mentre, secondo gli annali più

vetusti, sarebbe fuggito spontaneamente presso i nemici della sua

patria.' I Romani avrebbero poi inviato una ambasciata a Delfi, la

quale, a nome di Apollo, avrebbe dati gli stessi avvertimenti già

suggeriti dall'aruspice. Da qualche scrittore si aggiungeva che an-

che dopo il ritorno degli ambasciatori da Delfi, non si sarebbe

saputo come eseguire la volontà del dio, sicché sarebbe stato allora

necessario ricorrere di nuovo ai suggerimenti del sacerdote etrusco.*

Siamo, per quel che sembra, di fronte a due versioni origina-

riamente diverse, delle quali una parlava del consiglio di Apollo,

r altra di quello dell' aruspice. Certo la seconda notizia è degna di

particolare considerazione e presuppone forse per Veii condizioni

topografiche non del tutto diverse da quelle di Alba.

Par chiaro infatti che l' aruspice, che stava o bazzicava presso

le mura di Veii,* e che ai Romani avrebbe insegnato con quali riti

* L'assurdità del racconto tradizionale intorno al prodigio del lago Albano rispetto

alla presa di Veio pare che avesse in mente Cicerone de dioin. II 32, 68; ma il passo

è disgraziatamente guasto.

2 Cic. de divin. I 44. 100.

^ Liv. IV 1 7 sq. Zonar. VII 20 extr.

I vaticini dei sacerdoti etruschi figurano del resto anche nel racconto della guerra

veienle del 480 a. C. v. Dion. Hai. IX 6, ed in fondo con essi si congiunge la storiella

delle quadrige del tempio di Giove Capitolino che si facevano a Veio, che determi-

narono anche allora il responso degli aruspici etruschi Plut. Popi. 1 3.

* Zonar. VII 20: Tispt xo xely^oz SO'SV èxsivoj (bjiiXst.
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era dato propiziarsi la divinità, anziché porgere il consiglio di in-

canalare l'acqua del lago Albano, che nulla ha a che fare con

Veii, li rendesse avvertiti dell'esistenza di un cunicolo che dal

tempio di Giunone scendeva nella sottostante valle dove i Romani

avevano gli accampamenti. Ovvero sembra aver favorito il disegno

di farli penetrare per mezzo di una conduttura di acque o di un

cunicolo artificiale nella dimora sua o della divinità. Anche secondo

la tradizione comune i Romani si impadroniscono di Veio per

mezzo di quella galleria sotterranea, che metteva capo al tempio

di Giunone Regina.

Veii si trovava su di un vasto altipiano limitato per buona II cunicolo di

parte dai ripidi pendii bagnati dai due rami del fiume (Fosso del- Albano

r Isola e Fosso di Fornello) che incontrandosi a sud, ove ha fine

la città stessa, formavano il corso principale del Cremerà. Ma
dal lato nord, ove l'altipiano risaliva sino a livello di un terreno

circondato da colli, la difesa della cinta era forse affidata anche

a paludi, che rendevano difficile l'accesso alla città. Sorge quindi

il sospetto che il cunicolo che passa sotto la roccia ora detta

" Ponte Sodo u stia in rapporto con l' aneddoto liviano.

Ma è più probabile che la tradizione accenni ad una galleria

che avesse uno dei capi nelle pareti delle rocce volte a sud-est e

a sud-ovest, ossia nella parte opposta dell' altipiano Veiente ove

oggi è la regione detta " Piazza d' Armi „ . Più agevole sarebbe

ivi stato ai Romani 1' occultarsi nel formare un cunicolo attra-

verso una roccia, che è del resto di tufo assai tenero.'

^ Cfr. Liv. V 19, 10, che accenna del resto ad opus laboriosissimum.

La comunicazione per mezzo di una galleria con un tempio, come la sfessa leg-

genda ammette per Veio, può spiegarsi pensando ad uno di quei templi posti sullo stesso

ciglione della rocca, presso le mura, come ve ne erano ad esempio ad Agrigento ed

anche a Roma, sul Quirinale e sul Capitolino.

Del resto, anche rispetto a quest'ultimo colle, una antica versione, v. cap. sq.,
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Tralasciamo di insistere su particolari topografici. Essi possono

essere chiariti solo per mezzo di esplorazioni metodiche del terreno/

Riconnettendo ad ogni modo due fatti fra loro, ossia collegando il

vate che tradisce i suoi concittadini con l' indicazione del cunicolo

e con il sacerdote che pronuncia le parole fatidiche nel tempio della

dea, si comprende meglio l' aneddoto del soldato romano che,

tratto il capo fuori della galleria, sarebbe stato pronto a recare le

viscere a Camillo.'

Nulla, a parte i molti elementi di carattere aneddotico, vieta

ammettere che Veio sia stata presa per mezzo di una galleria. Ma
e certo notevole che, per tutto il periodo storico di cui qui ci

occupiamo, non si parli di un tale artificio guerresco se non per

Veii e per Fidene, le due costanti alleate.

Invio di doni vo- Con la storia dell'assedio di Veii e dell'ambasciata a Delfi
tivi a Delfi. I . 1 •

1
• • 11 1 •

1 11 1

Massalioti. I Li- stanno pure m stretta relazione le notizie sulla decima della preda

^"^' nemica offerta ad Apollo e sul sacro cratere d'oro inviato a codesto

dio, trattenuto e poi restituito dai pirati di Lipari. Questo ultimo

particolare, ha un' importanza tutto affatto speciale. Esso segna uno

dei fatti più antichi della storia autentica di Roma e dei reali rap-

suppone che i Galli avessero lentalo di penetrarvi per mezzo di un cunicolo. Cic.

Philip. Ili 8, 20; off. Lyd. de mag. 50.

Frenesie ad es. era celebrata anche per i cunicoli che conducevano in basso

r acqua, e che sboccavano per vie nascoste in diverse parti della campagna. In uno di

questi trovò la morte il figlio di Mario, Sfrab. V p. 238 C ; Veli. II 27.

* Veii è oggetto di esplorazioni scientifiche. Proprio in questi giorni si sono cer-

cate e trovate necropoli arcaiche che gli archeologi faranno risalire, per lo meno, al

1000 a. C. Tutto ciò ha scarso interesse con la vera storia.

Auguriamoci che un ufficiale del Genio, colto anche in storia, studi il sistema di

fortificazioni di cui sono visibili ancora traccie notevoli e illustri il racconto del ce-

lebre assedio da parte dei Romani.

^ Il vate etrusco fa pur pensare anche all'aruspice etrusco L. Aquinio, che sei anni

dopo è a servigio dei Romani e spiega loro perchè la divinità li avesse abbandonati

durante la battaglia dell' Aliia, v. Cass. Em. apud Macrob. I 16, 21; cfr. Liv. VI I.

Geli. n. A. V 17. Si noti che nel 398 i Romani essendo in guerra contro gli Etruschi,

non hanno aruspici di tal nazione. Liv. V 1 5, 1

.
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porti di lei con le genti greche. Per ragioni, sia pure diverse da

quelle per cui gli antichi 1* esponevano con una certa minuzia,

siamo quindi obbligati anche noi a prenderlo in esame.

Non v'è motivo di dubitare della possibilità di una sacra am-

basceria dei Romani a Delfi verso il 396 a. C, giacche, da oltre

un secolo e più, i loro amici di Cere avevano fatto omaggio alla

stessa divinità.^ E nulla ci consigHa a negare fede al racconto su

Timasiteo, il magistrato dei Liparei, che restituì l' aureo cratere, i

cui discendenti vennero premiati dai Romani, dopo aver superati

i Cartaginesi.

Ha pure 1* impronta di un dato autentico il particolare rela-

tivo al tesoro dei Massalioti in cui i Romani avrebbero consacrato

il loro voto. Si raccontava anzi che il cratere dei Romani venne

fuso circa quarant' anni dopo, allorché dal focese Onomarco fu-

rono confiscati i tesori donati all'Apollo Delfico, e che sul posto

rimanesse soltanto la base di bronzo sul quale era stato imposto."

Infine non è indegna di fede la notizia che per rispetto al nome

romano, il magistrato di Lipari decise la restituzione del dono e

che una nave lipantana accompagnò i Romani amici dei Marsi-

gliesi sino a raggiungere le coste greche.^

'- Herodot. I 167.

- App. Ital. 8: xpaxYjp xe &t^o Xtóv5£ twv xpiìP-o^i^t^v èv AsXcpoIc Ixsno

Xf'jssoj s-i •/^vXv.f^c, pccaswg sv tip 'P(tì[jia(cov v.al MaaaaXir^Twv O-TjaKupép

{iéx.pi xòv [jièv ip^ùob^ 'Ovó|i,ap7^oc: Iv -ccp «I>o)y.!.xa t.oXì\ìw y.aTsx/óvsuas.

xsixat. S'yj pàaij.

I dubbi espressi dal Burger Sechzig Jahre cet. p. 82, intorno a questa notizia,

nella quale vede una giustificazione sospetta del non esistere più il monumento, a me
sembrano infondati.

Così non hanno valore le osservazioni dell' Ihne Roem. Geschichte I' 235 sg., il

quale dalla tarda fondazione di un tempio di Apollo a Roma (352 a. C.) ricava

che il racconto del dono dell'aureo cratere inviato a Delfo è un'invenzione oziosa ad

una falsificazione dei Delfi in età posteriore. I Ceriti non avevano certo un tempio di

Apollo allorché nella seconda metà del VI secolo, dopo aver lapidato i Focei, invia-

rono una sacra teoria all'Apollo di Delfo, Herodot. I 167.

3 Liv. V 28, 3 ; cfr. Diod. XIV 93.
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Notizie autentiche ci mettono in grado di sapere che i Liparei,

fieri nemici dei pirati Etruschi, rendevano pericoloso lo stretto di

Messina e le coste vicine.' Le relazioni frequenti che essi avevano

con le coste d' Italia sino a Sorrento ed alla Campania,* avevano

certo reso ad essi familiare il nome dei Romani, tanto più se è

vero che costoro, come i vicini Ceriti, si astenevano dal recare mo-

lestia alle navi dei Greci e che con qualcuna delle città elleniche

mantenevano buone relazioni.^ La ragione principale del rispetto

dimostrato da Timasiteo verso la nave romana andrebbe ad ogni

modo cercata nelle eccellenti relazioni che esistevano fra i Liparei

ed i Marsigliesi, amici ed alleati di Velia e della calcidica Regio.*

I Marsigliesi solevano oltrepassare lo stretto di Messina non solo

per recarsi in sacra teoria a Delfi, ma, come apprendiamo da una

autentica notizia del secolo IV, per negoziare grano e altre der-

rate con i Siracusani, gli Ateniesi e altre città greche,^

E del tutto credibile che dalla fine del secolo V i Romani

abbiano onorato il lipareo Timasiteo. Tuttavia non è da escludere

la domanda se gli stessi discendenti di costui, che centotrenta-

sette anni dopo, come ci viene detto, conseguirono da Roma l'immu-

nità e la libertà, non abbiano pensato a ricordare e ad illustrare

ai nuovi signori dell' Occidente le benemerenze del loro antenato,

e se tutto codesto racconto del cratere d' oro non fosse in origine

parzialmente diverso rispetto al tempo ed ai donatori.

Stando a Trogo Pompeio, un autore che attingeva a fonti, sia

pure non immuni da errori, ma certo più antiche e degne di con-

siderazione che non siano gli annalisti romani, i Galli, avendo fatto

pace con i Marsigliesi, che avevano già stretto di assedio, offrono

i Paus. X 16. 7.

2 Diod. V 6.

3 Strab. V 221; 231 C.

* Cfr. la mia Storia d. Sicilia e d. M. Grecia I p. 537 sg.

^ Demosth. ado. Zeiìoth. p. 883. 4. 5.
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doni ad Artemide, la dea protettrice della città greca. Una nave

marsigliese si reca in sacra teoria a Delfi per recare ad Apollo doni

votivi. Reduci dal sacro pellegrinaggio, gli ambasciatori massalioti

vengono a sapere che la città dei Romani, i loro antichi amici, era

stata presa e incendiata dai Galli. Recano in patria il triste an-

nunzio ed i Massalioti deliberano di aiutare a spese pubbliche i

Romani fornendo essi l'oro che mancava al riscatto, ciò che gli

annalisti latini dicevano avessero fatto le proprie matrone.'

Può ben darsi che la versione riferita dallo storico provenzale

mirasse a rendere più antiche, in questo come in altri casi, le

benemerenze di Marsiglia verso Roma. Tuttavia da essa appren-

diamo che, secondo versioni diverse da quelle romane, la nave

marsigliese recava a Delfi i doni della città greca liberata dal-

l' assedio gallico, e che tale teoria, anziché nel 394, due anni

dopo la presa di Veio, partì per Delfi l' anno stesso in cui fu

presa Roma.

I due racconti sono paialleli e del tutto distmti, ovvero rappre-

sentano due relazioni affatto diverse di un fatto unico variamente

concepito ?

Tralasciamo di rispondere ad un quesito per il quale non ab-

biamo tutti gh elementi sufficienti. Ci limitiamo invece a notare

che parecchi indizi provano che altri racconti sulla presa di Veii e

suir assedio del Campidoglio per opera dei Galli vennero fra loro

realmente fusi e confusi."

Nella storia della decennale guerra di Veii vengono del resto

^ Just. XLIII 5, 8: quam rem domi nuniiatam publico munere Massilienses pro-

seculi sunt, aurumqut et argentum puhlicum privalumque confulerunt ad explendum

pondus Gallis, a quibui redemplam pacem cognoveranl cet.

2 E con ciò si potrebbero spiegare le diverse redazioni sull'oro offerto dalle ma-

trone, sul cunicolo del Campidoglio, ed il vaticinio che la presa di Roma per opera dei

Galli collegava con la conquista di Veii fatta dai Romani, Cic. de divinai. I 44, 100;

Il 32. 69.
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narrati ancora altri fatti che con essa non avevano, forse, in origine

alcuna relazione. Tale è, probabilmente, il racconto della imboscata

Geminazioni ri- Jel 396, in cui il tribuno militare plebeo Genucio, combattendo
spetto alla guerra

di Veii ed a contro i Falisci ed i Capenati alleati di Veio, perde la vita. Esso
quella con Voi- .

, , , ,
. ,,...,.

sci e gli Equi iicorre, per quei che sembra, nel racconto mtorno ali msidie tese

dagli Ernici nel 362 a. C. in cui muore l'incauto console plebeo

Genucio. Neil' uno come nell'altro caso si insiste a dimostrare come

gli auspici non fossero favorevoli a magistrati non patrici.^

Geminazioni ed anticipazioni ricorrono forse anche ove si narra

la pacifica resa che nel 394 i Falisci fanno a Camillo. Nella sostanza

il racconto della pacifica capitolazione di Faleri nel 394 ricorda

quella del 241 a. C. in cui Falerì, dopo una breve rivolta, fece

piena dedizione al console C. Lutazio.^ Anche il particolare degli

ottomila prigionieri nella guerra contro i Volsmiensi del 391 ri-

compare in quello della guerra combattuta contro gli Etruschi nel

356 a. C. e fu pure presente a chi narrò la spedizione del 426

contro Fidene.^

Simili ripetizioni si ritrovano del pari nelle lotte contro gli Equi

ed i Volsci. Le tre campagne contro Fidene e Veii contengono ele-

menti comuni ad una sola guerra ; e ad una si riducono forse le tre

imprese contro gli Equi, che hanno principio nel 431 nel 419 e nel

410. In ciascuna di esse viene assegnato lo stesso ufficio ad un

Servilio, che richiama i suoi concittadini al rispetto della legge e

della costituzione, e in tutte e tre figura un Postumio, costante-

mente collegato con il ricordo di un triste avvenimento. Nel 431

a. C. infatti, il dittatore Postumio vince gli Equi, come al solito,

nel bosco dell'Algido, ma rattrista la vittoria con l' uccisione di un

1 Liv. Vili 6. II.

2 Liv. V 32, 3 sq.; cfr. VII 17, 9. Un Genucio tribuno militare cadde pure in

un'imboscata dei Galli Boi nel 193 a. C Liv. XXXV 5.

3 Val. Max. VI 5. I ; cfr. Liv. ep. XX.
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figlio. Nel 414 a. e. prende agli Equi la città di Boia, ma il suo

contegno è causa per cui venga lapidato ; finalmente nel 394 si

sparge la notizia che Postumio e il suo esercito sono stati vinti e

distrutti dagli Equi/

Abbiamo, probabilmente, tre redazioni diverse di una guerra

contro gli Equi comandata da un Postumio ; si comprende quindi

come mai vi fossero scrittori i quali negassero fede al racconto

del giovane Postumio ucciso dal padre.'

Tre diverse redazioni si hanno pure, a quel che sembra, dove,

discorrendosi delle presa di Anxur nel 405, si dice, che il tribuno

militare Fabio attese a depredare la città finche non giungessero

gli eserciti dei colìeghi Valerio e Cornelio.^ Ed a proposito della

conquista romana di Anzio fatta nel 459 a. C, vedemmo come

Livio, seguendo fonti più antiche, avesse negato fede alla pretesa

dei Cornell, che uno dei loro, avesse conquistato tale città.*

Notammo come si fosse anticipato il trionfo che nel 385 il dit-

tatore A. Cornelio riportò sui Volsci. E evidente che si mirò a

conciliare le pretese dei magnanimi Fabì con quelle dei Cornell

noti per vittorie sui Volsci, e che tali vanti si vollero pur accordare

con quelli dei Valeri, di cui uno, pochi anni dopo, ritroviamo alla

testa dell' esercito che tenta riconquistare Anxur.

Di fronte a queste circostanze, considerando che anche nel

389 si riparla di una nuova conquista di Boia ' e nel 36 ! di Fe-

i Liv. VII 7. Nella guerra fidenate del 426 a. C, Liv. IV 33. Fior. I 6, 7, si

nota il tratto caratteristico delle faci e dei serpenti che ricompare del pari nel 356

a. C. Liv. VII 17,3.

- Liv. IV 26; 45, 3; 53. Le indicazioni delle indutiae nella guerra volsco-equa

per gli anni 430, 425, Liv. IV 30; 35, tradiscono pure due diverse redazioni.

3 Liv. IV 29, 5; 50, 4; V 28, 12; cfr. Diod. XII 64.

* Liv. I\' 59.

• Liv. Ili 23; cfr. Ada Triumph. ad I.

« Liv. VI 2. 14.
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Tentino,' sorge la domanda se siano autentiche la presa di Boia

nel 416, di Ferentino nel 414, città che allora si dice donata dai

Romani agli Ernici, se meritino fede tutte le notizie relative ad una

conquista di Anxur nel 406 ; sebbene della presa di Anxur in tale

anno facciano di già parola gli annali meno impuri di Diodoro.'

È ovvio il pensiero che i fatti siano nella sostanza veri e che

i particolari relativi ad una od a poche imprese siano stati più

volte ripetuti. Ma la forma diremo così stereotipata di codesti rac-

conti fa estendere talora i dubbi anche alla sostanza dei fatti stessi.

Certo le geminazioni notate rispetto alle guerre con i Veienti,

gli Equi ed i Volsci ricompaiono anche nelle pestilenze accompa-

gnate da carestia. Nel 440-39 a. C, abbiamo ad es. la congiura

di Spurio Melio, l' incetta del grano etrusco e cumano, e nel 433

e nel 41 1 si discorre daccapo di nuovo pestilenze, di nuova incetta

di grano nella pianura di Pomptina e da Cuma ed infine dell'ar-

rivo del grano siciliano.^

In breve giungiamo constantemente allo stesso risultato. L'os-

satura della storia esterna è nel complesso autentica, ma i parti-

colari hanno talora 1' aspetto di essere parziale ripetizione dei me-

desimi fatti. Manca poi del tutto modo di ritrovare la cronologia

esatta degli avvenimenti.*

* Liv. VII 9. !.

« Diod. XIV 16 a. 404 a. C. (= 406 a. C. vulg.).

3 Liv. IV 12; 25; 52.

* Circa la cronologia dell'età che dalla caduta della monarchia va all'incendio

gallico, io reputo nel complesso falliti i pazienti tentativi della erudizione germanica,

che in mille modi ha tentato ricostituirla in questi ultimi decenni.

Il rispetto però che io sento per lavori così diligenti, se anche privi di qualsiasi

base positiva, mi vieta di entrare qui in particolari discussioni polemiche.
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Critica della tradizione rispetto alle vicende interne

dal tempo della guerra contro Veii fino all' invasione Gallica.

Esaminammo a suo luogo le divergenti narrazioni relative a

Spurio Melio e a Minucio, ed abbiamo anche teste veduto come

ad un Servilio variamente chiamato Structo, Prisco, Ala, venga at-

tribuita più volte una parte, diremo così, stereotipata, rispetto ad av-

venimenti, che paiono essere diverse redazioni di un solo racconto/

La circostanza che alcune tradizioni sapevano dell' esiUo di

Minucio, ciò che era ignoto ad altri autori, indica il debole valore

di varie notizie relative alle ulteriori gesta di codesto personaggio.

Ed osservazioni pure simili occorrono rispetto ad Appio Claudio,

il nepote del decemviro, che in più occasioni ora e in seguito

troviamo occupato a comporre le sedizioni plebee."

Più notevole però è quanto ci è detto rispetto alla censura, le L' origine della

cui origini, collegate non più con il mite re Servio Tulio ma con

diversi nomi di magistrati, sono riferite due volte a distanza di circa

otto anni.

La censura, si dice, fu modificata rispetto alla sua durata 1' anno

seguente a quello in cui sarebbe stata fondata.^ Quest'ultimo parti-

i V. s. p. 1 89 sgg.

- Liv. IV 36; 48; V 2.

•^ Liv. IV 8; IV 22, 7; 24. Così sono di dubbio valore le notizie relative ai

vari censimenti anteriori all'età in cui avvenne la presa di Roma per opera dei Galli.

censura
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colare, giustamente reputato falso dal critici più avveduti, si pre-

senta come un ripiego di chi non volle rendere oziosa la seconda

delle tre dittature di Mamerco Emilio, Emilio infatti sarebbe stato

chiamato a tale ufficio durante il pericolo di una guerra veiente ;

non avendo questa avuto luogo, egli avrebbe voluto ridurre da

cinque a diciotto mesi la durata della censura, al fine di lasciare

un monumento della sua magistratura. Ma se, come già notammo,

la prima e la terza dittatura in cui egli avrebbe combattuto contro

Fidene sono la ripetizione di uri solo fatto, tanto meno è storica

la seconda, in cui quale magistrato patricio, avrebbe scemati i

poteri delle magistrature curuli. Quest' ultimo tratto ricorda poi le

vicende dell' omonimo console patricio del 339, il quale sdegnato

con i suoi, divenne fautore della plebe e creò dittatore il collega

Publilio, che propose le famose leggi d'indole popolare/

1 dati cronologici che la tradizione assegna a tutta la costitu-

zione di questo tempo sono del resto interamente arbitrari. Certo

non erano autentici, come già alcuni antichi riconoscevano, i consoli

del 444 a. C. e quelli del 434. Analoghi e non meno forti so-

spetti devono essere in parte espressi rispetto all' elenco dei tribuni

militari investiti della podestà consolare."

i Liv.VIII 22.

2 Liv. IV 7, 10: inlerrex consules creai L. Papirium Mugilanum L. Sempro-

nium Atratinum. his consulibus cum Ardealibus foedus renovatum est; idque monu-

menii est consules eos ilio anno fuisse qui ncque in annalibus priscis neque

in libris ma gistratum inveniuntur cet. Cfr. 8, 1; 7; 23; 1 : eosdem consules

inseguenti anno refectos Julium terlium Vergininium iierum apud Macrum Licinium

invento : Valerius Antias et Q. Tubero M. Manlium et Q. Sulpicium consules in

eutn annum edunl. ceterum in lam discrepanti edilione et Tubero et Macer libros

linteos auctores profilentur ; neuter tribunos militum eo anno fuisse tra-

ditum ab scriptoribus antiquis dissimulai. Licinio libros haud dubie

sequi tinteos placuit; Tubero incertus veri est. sed inter cetera vetu-

state cooperta hoc quoque in incerto positum. Cfr. Dion. Hai. XI 62.

Basterebbero questi passi per mostrare quanto sia vana l'impresa di voler ricon-

durre ad un solo esemplare autentico fasti indubbiamente interpolati. Elio Tuberone

non lo credeva possibile e Livio disperava dell'impresa che vanamente oggi tenta

qualche studioso.
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Un esempio caratteristico dello scarso valore della cronologia

di questo periodo e dell' arbitrio con cui vennero compilati i Fasti e

fornito dal racconto relativo ad A. Cornelio Cosso, l'uccisore di

Tolumnio, che secondo la maggioranza degli annalisti figurava quale

un semplice tribuno militare sotto gli ordini del dittatore Emilio

Mamerco e che altri scrittori dicevano aver compiuta quell'impresa

quando era console/

La plebe, secondo la tradizione, dopo aspre lotte, sarebbe riu- '
tribunati mili

tari. I tribun,

scita ad ottenere che in luogo di consoli patrici si creassero tribuni della plebe. I

militari investiti dell'imperio consolare, fra i quali poteva essere

scelto anche qualche plebeo ; ma abbiamo già veduto come ciò

non risponda sempre alla realtà del fatti.

^

La conclusione che fornisce l'ulteriore esame dei Fasti, ci mo-

stra come la storia costituzionale sia spesso un fantastico tessuto

di contraddizioni. È vano infatti affermare che nei comizi i plebei

miravano a conseguire l' elezione di tribuni militari fra i quali essi

pure potevano essere eletti, anziché di consoli, perchè tanto in un

caso che nell'altro ci è detto che erano scelti patrici.

E evidente che la tradizione con cui un Licinio per il primo

nel 400 a. C. sarebbe riuscito a conseguire il tribunato militare,

e in palese opposizione con gli stessi Fasti, i quali in quello e

per r anno seguente danno non meno di quattro plebei accanto

ad uno o a due patrici." Merita poca fede, che un plebeo Licinio,

prima ancor di diventare il primo tribuno militare e di aver con-

seguito le atte magistrature dello Stato, fosse stato già senatore.*

i V. s. p. 304 sgg.

2 V. s. p. 80.

^ Per l'anno 400 a. C. i Fasti, accanto ad un patricio Manlio (Manilius Liv.)

e ad un Furio danno un Licinio, un Melio, un Popilio, un Titinio ; nel 399 di plebei

patrici V* è il solo Veturio ; ma i tribuni militari di quest'anno ricompaiono nel 396 a. C.

* Liv. IV 12, II. Par strano che i più insigni fra i moderni trattatisti di diritto

Pais Storia critica di Roma ecc. Voi. II 21
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Produce pure strana impressione la legge destinata a com-

primere nel 432 le ambizioni degli " homines novi y, mentre per

codesto periodo i Fasti ci mostrano il governo retto da un pic-

colo e ristretto numero di genti patricie. E riesce difficile pre-

star piena fede alla tradizione ove si afferma che i fautori di tal

legge furono i tribuni della plebe, che ci sono poi rappresentati

come acerrimi nemici della consorteria patricia e che ai plebei

rimproveravano di non eleggere qualcuno dei loro/

Lo stesso va detto rispetto alle gesta dell'anno 408, in cui i

tribuni militari patrici ricorrono per aiuto ai tribuni della plebe, ^ i

quali tribuni prima del 287 ossia della legge Hortensia non erano

che semplici difensori dei diritti della plebe. ^ E infine controverso

quanto ci è detto a proposito della legge agraria difesa al solito dai

Duili, dagli Icili, dai Menenì e da un Sextio, ossia da un antenato

del primo console plebeo del 366 a. C, il quale avrebbe sostenuto

una simile legge nei dieci anni antecedenti, nei quali era stato

tribuno della plebe. Certo, verso la metà del secolo seguente ritro-

veremo i Duili, i Meneni, i Peteli, tribuni della olebe, che cerche-

pubblico romano abbiano accolto una notizia in tutto e per tutto degna di Licinio

Macro, fonte precipua di Livio per questo libro, ossia di quell'annalista che anche in

altri casi anticipava cariche appartenenti al posteriore sviluppo costituzionale, Liv. IX

46,3.

' Liv. IV 25, Questa legge tribunicia potrebbe essere anticipazione di quella che

sotto il nome di Petelio è riferita al 358 a. C. Liv. VII 15, 12, e che forse va fis-

sata, come diremo a suo luogo, al 314 o 313 a. C. In tutto ciò sono forse traccie di

versioni contradittorie malamente fuse.

2 Liv. IV 56. IO.

^ Intorno al carattere di questi racconti rimando a quanto fu già osservato s. p.

172 sgg.

Un tratto autentico è conservato nel discorso attribuito a Ti. Gracco nel 187 a. C.

Liv. XXXIX 5,4: tribunalum . . . . mandalum prò auxilio ac liberiate privatorum

non prò consulari regno.

Il tribuno Metilio del 402 Liv. X 10 sqq. sarebbe stato un antenato del tribuno

Metili© latore della lex de fullonibus, il contemporaneo ed amico del popolare censore

C. Flaminio, 220 a. C. Plin. n. h. XXXV 197.
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ranno di nuovo sollevare le miserie della plebe e di comprimere

r ambizione degli " homines novi
j,

.

In opposizione alle notizie relative alla colonizzazione regolare

delle terre degli Equi sta la versione secondo cui la plebe se

ne insignorì violentemente e che fissa la deliberazione del senato

romano di stipendiare i soldati in occasione di codesta guerra,

ossia verso il 414, anziché al 406 dopo la presa di Tarracina, od

al principio dell'assedio di Veii/

La storia delle discordie scoppiate durante l'assedio di Veii

e quella del processo contro Camillo contiene qualche elemento

storico, ma il racconto di questi fatti, quale a noi giunto, è con-

tradittorio. Esso è il risultato di diverse tradizioni tra loro male fuse

e contiene talora circostanze del tutto inventate dall'annalistica

posteriore.

La minaccia della secessione a Veii compare diverse volte La distribuzione

prima e dopo l'assedio GaUico. Nel 395 il tribuno Sicinio, un

discendente del tribuno della plebe che avrebbe guidata la prima

secessione del 494 a. C, non vuole si faccia una colonizzazione

dell'agro volsco ; ma pochi anni dopo, nel 387 a. C, propone

appunto una legge intorno a questo terreno, sebbene la plebe

avesse sei anni innanzi conseguito quel territorio veientano che

aveva chiesto.^

Zonar. VII 20 extr. Queste due disposizioni sono logicamente collegate nel rac-

conto di Zonara. A torto quindi, mi sembra, il Boissevain, nella sua del resto eccel-

lente edizione di Cassio Dione, riferisce la seconda al 406 a. C. in ossequio alla ver-

sione comune.

- Liv. V 24, I 1 ; cfr. VI I . La tradizione accettata da Livio maschera l' unità

del fatto tramandato in modo diverso con dare al primo Sicinio il prenome di Gaio,

al secondo quello di Tito. La grande libertà con cui gli antichi attribuivano diversi

prenomi ad uno stesso personaggio è dimostrata in modo luculento dal confronto delle

varie liste dei Fasti consolari.
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Anche la storia della distribuzione dell' agro di Veii non è

esente da dubbi. È per Io meno discutibile se vennero o no accor-

dati sette iugeri a ciascun uomo libero senza tener conto se fossero

o no padri di famiglia, mentre per tutto il secolo seguente sino

alla fondazione della colonia di Tarraclna, vediamo le solite asse-

gnazioni a ciascun colono capo di famiglia di circa due iugeri

(329 a. C.)/ Altre notizie meno incerte ci insegnano che un prov-

vedimento di questo genere fu preso solo nel IÌI secolo al tempo

di Manio Curio.

^

Secondo la tradizione comune, prima e dopo la invasione Gal-

lica, Camillo riesce a stento ad impedire che la plebe si rechi

ad abitare a Veii.^ Tuttavia questa notizia non solo è in contra-

dizione con l'assegnazione dei sette iugeri a tutti i maschi che

lo richiedessero aiF.nchè ivi sorgesse una popolosa coloràa, ma

i L* esistenza di tradizioni diifererxti è provata dalle parole di Diodoro XIV 1 02:

xax' àvSpa oóvTsg uXéi^-pa léoaapa, cog oé xivsg, s'iv.oai'j òxxcó.

Due iugeri costituivano, come è noto, la misura della più antica assegnazione (v.

ad es. Plin. n, h. XVIil 7) ed anche quando essa era ormai di molto sorpassata, due

iugeri per ogni anno di esercizio militare vennero calcolati ancora nel 200 a. C. Liv.

XXXI 49, 5.

Due iugeri per la colonia di Anxur nel 329 v. Liv. Vili 21, 10.

Rispetto alla colonia di Satricum del 385 a. C. si ricordano solo bina iugera et

semisses, Liv. VI 16; rispetto a quella più antica di Labico 418 a. C, si fa menzione

di soli bina iugera. A proposilo delle assegnazioni del 340 a. C. si rammentano bina

in Latino iugera, terna in Falerno quaaranlibus etiam prò longiquilale adieciis. Liv.

Vili 11, 13. cfr. Burger mem. cit. p. 130 sgg.

Di sette iugeri si parla poi sul finire del IV secolo, a proposito delle assegna-

zioni fatte nella Sabina, dopo le viitorie di Manio Curio v. I Val. Max. IV 3, 5. Co-

lum. I praef. 14. Plin. n. h. XVIII 18. Plinio però ib. afferma che per la prim.a volta

haec mensura plebei post exaetos reges adsigp.ata est.

V'è rapporto, o confusione fra i sette iugeri ed i septem pcg/ dell' agro veiente ?

E ve ne è tra la misura dell' assegnazione di sette iugeri e l' indicazione di sette iugeri

per il Foro romano, di cui si parla a proposito della rogazlone del tribuno della plebe

C. Licinio? (V. Varr. J. r. r. I 2, 9 ad a. 145 a. C).

2 Val. Max. IV 3, 5 ; cfr. Plin. n. h. XVIII 7; 18.

3 Liv. V 24 sq.; 50, 8 sqq.
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con i! fatto che dopo la sconfitta Gallica, una parte dei Romani,

si reca a Veii e non a Roma, e che a Veii, mezzo secolo dopo,

ossia nel 330 a. C, si concentra l'esercito romano destinato ad

un'eventuale resistenza contro i Galli/ In breve, quanto si dice

impedito da Camillo, è invece conseguito e concesso dallo Stato

romano; quanto si afferma non voluto da Sicinio, è invece da lui

richiesto.

Simili contradizioni e confusioni regnano pure nella storia del '! P'°^f*^ ^
^',f

'

silìo di Camillo

processo di Camillo. Lo si dice accusato causa la preda veien- ad Ardea

tana da un tribuno L. Apuleio, un personaggio, come è stato già

notato, che parrebbe un pseudo antenato del celebre tribuno Apu-

leio Saturnino." Ma contrariamente a tale versione, altri dicevano

che r accusatore fosse stato il questore Carvilio ; e la colpa di

Camillo non sarebbe già stata l' aver confiscato una parte della

preda e di avere obbligato i concittadini a donare ad Apollo la

decima della preda, bensì di aver tenute per se le porte di bronzo

trovate nella ricca città etrusca, ovvero di aver causata l' appari-

zione di tristi prodigi.^ In opposizione a ambedue queste versioni

si raccontava che egli avesse offeso la religione con il menare un

superbo trionfo, nel quale avrebbe rassomigliato se stesso al Sole

ed a Giove.

Nessuna di queste notizie merita di essere preferita alle rima-

nenti; ed è certo strano si potesse fare colpa a M. Furio Camillo

1 Liv. Vili 20, 4.

^ Hirschfeìd Zur Camillus-Legende p. I 33. Si aggiunga che nel 99 a. C. perì il

tribuno della plebe P. Furio, il più fiero nemico di L. Apuleio Saturnino Oros. V 1 7,

IO; cfr. App. b. e. I 33. Circa gli ulteriori elementi che la storia della dittatura di

Siila avrebbe fornito a quella di Camillo (v. Taubler in Klio XII (1912) p. 219 sgg.)

discorro nel volume successivo.

^ App. hai. 8, 2. Occorre alla mente l'accusa fatta all'Africano minore intorno

al lustrum malum infelixque Lucil. apud Geli. n. A. W 16. 1. Cic. de orai. II 66,

268; cfr. 258.



326 Storia critica di Roma ecc.

di avere menato trionfo in quel modo poiché era nella stessa essenza

e natura del trionfo romano, che il duce vincitore sulla quadriga

assumesse per poco le forme e l'aspetto del dio che egli rappresen-

tava, quasiché questi fosse presente al popolo romano.* Sentimento

del resto non esclusivamente proprio dei Romani, dacché in omaggio

a questo stesso principio anche il popolo ateniese mostrò riverenza

alle peaniese Phye, allorché sotto le sembianze della stessa Atena

ricondusse in patria ed in trionfo l'esule Pisistrato.^

* L'Hirschfeld, mem. cit. p. 1 30, svolgendo un pensiero dello Schwegler crede

che questa versione sia sorta in età cesariana come prolesta del trionfo fatto da Cesare

su un carro tirato da quattro bianchi destrieri, (46 a. C, Cass. Dio. XLIII 14), e re-

puta che Plutarco, Cam. 7, abbia seguito una fonte precesariana, ove dice che niuno

prima e dopo Camillo trionfò in tale maniera.

" Che il trionfatore fosse considerato, durante la sacra cerimonia, simile a Giove

risulta da Verrio apud Plin. n. h. XXXIII 111: enumerai auclores Verrius quihus crC'

dere necesse sit Jovis ipsius simulacri faciem diehus fesiis nimio inlini solitam trium-

phantium corpora, sic Camillum triumphasse, hac religione etiamnum addi in unguenta

cenae triumphalis et a censoribus in primis Jooem miniandum locari.

Tale costume del resto non era esclusivamente romano. A parte analoghe notizie

rispetto ad altri popoli d' Italia (v. ad es. Theopomp. fr. 222 M.). Clearco, il noto ti-

ranno di Eraclea, si tingeva appunto in questo modo per apparire figlio di Giove, v.

Memn. in M. FHG. Ili p. 526 ed il costume delle quadrighe tirate da bianchi cavalli

esisteva di già a Siracusa al tempo di Dionisio I v. Diod. XIV 44.

Poiché il trionfatore era considerato come la personificazione di Giove (che di già

nelle più antiche monete romane di tipo detto campano vediamo rappresentato sulla

quadriga), non vedo perchè si debba credere che Cesare sia stato realmente il primo

a trionfare in tal modo e perchè Ovidio fast. VI 724 non rappresenti un tratto della

tradizione precesariana ove, parlando del trionfo del dittatore Postumio Tuberto 431

a. C, dice che fu tirato da nivei destrieri.

Del resto analoghe notizie abbiamo tanto a proposito del trionfo del Publicola,

Plut. Popi. 9, quanto di Marcello, l'uccisore del gallo Viridomaro, Plut. Rom. 16.

Camillo, come vedremo daccapo, fu confrontato con Romolo, Liv. V 49, 7 ; qumdi

il trionfo dell'uno fu paragonato con quello dell'altro, cfr. Dion. Hai. II 34. Perciò

come nella storia di Camillo figura la preda veientana, nella leggenda Romolo diven-

tato odioso ai suoi in causa degli ostaggi di Veio, Cass. Dio. fr. 5, li p. 10 Boiss.

Romolo e Camillo, paiono essere stati equiparati anche nella cerimonia degli Idi

di Ottobre, una nota festa di Giove, v. gli Hemorologia ad. ad., che veniva collegata

con il trionfo del primo e, per quel che sembra, anche del secondo.

2 Herodot. I 60.
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Rinunciamo a stabilire quale fosse la tradizione più antica ri-

spetto al processo di Camillo ; tanto più che non va escluso il

dubbio che la storia dell'esilio di lui sia stata narrata con il fine

deliberato di ottenere un maggiore effetto retorico facendo giun-

gere da Ardea l'esule destinato a liberare Roma dai Galli.

La menzione di Ardea è infatti stereotipata in occasione dei

più grandi avvenimenti che determinano una crisi nella storia di

Roma. Ardea è rammentata a proposito della cacciata dei re, della

caduta dei decemviri, e della invasione dei Galli. Così una leg-

genda locale, ossia quella della vergine ardeatina suggerì forse in

parte l'episodio di Lucrezia e poi di Verginia.' Sorge la domanda

se una vittoria che gli Ardeati vantavano aver conseguita sui Galli,

abbia fornita occasione al formarsi della leggenda che di lì Ca-

millo giunse a Roma alla testa dei confederati.

A rinforzare sempre più i dubbi sul reale esilio di Camillo

ad Ardea contribuisce la circostanza che, allo stesso modo che il

decennale assedio di Veio fu foggiato ad imitazione di quello

di Troia, così 1' esilio di Camillo, già dagli antichi, era paragonato

al ritiro di Achille nella sua tenda. Noi non sappiamo se ad es.

la grande sortita, che si dice fatta dai Veienti e che avrebbe

generato la sedizione fra i Romani, fosse più o meno raccontata a

somiglianza dell' attacco che i Troiani fecero dell' accampamento

gì eco presso le navi. Certo è che le parole pronunciate da Ca-

millo nell'atto di abbandonare Roma sono una ripetizione di quelle

di Achille.^ Gli antichi narratori delle gesta romane, che si com-

piacquero di rassomigliare Servio Tullio a Solone, Tarquinio il

Superbo ad Ippia, Coriolano a Temistocle, ebbero forse in mente

un personaggio ellenico allorché rappresentavano Camillo vincitore

1 V. s. p. 208 sgg.

2 Plut. Cam. 13: èxelvog [lèv oùv woTcep 6 'AxtXXeóg xxX.; cfr. App.

Ilal. 8, 2: eùgd[j.£VO$ ty]v ' kfl'k'kt^o^ ^^fji^' Cfr. Liv. V 4, li.
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dei nemici, pio veneratore degli dei, rimunerato poi con l'ingrati-

tudine dai propri concittadini.

Certo la condanna che la plebe romana infligge a M. Furio Ca-

millo è narrata per tempi ormai storici; il nome di lui è congiunto

con fatti nella sostanza autentici, perchè lo si consideri come fi-

gura in parte fantastica del genere di Valerio Publicola, di Marco

Orazio o di Junio Bruto. Tuttavia, come per i personaggi della

Magna Grecia in ordine di tempo di poco anteriori a Camillo, il

mito non è ancora separato dalla storia sincera, così nel racconto

delle gesìa del più insigne dei Furi, lo vedremo nel volume se-

guente, vi sono elementi sacrali che appartengono al culto della

divinità della quale Camillo, come attesta forse il suo nome, è il

ministro.

Nelle redazioni recenti a noi giunte, vi sono ad ogni modo

traccie di avvenimenti posteriori. Il racconto sul processo di Camillo

contiene vari tratti di quello degli Scipioni,* e lo storico il quale

per primo raccontò che Camillo, nell' atto di perdere Veio, pensò

ad allontanare l' invidia degli dei dalla sua patria, aveva forse pre-

sente il sublime episodio di Scipione Emiliano che ripeteva i noti

versi dell'Iliade allorché contemplava l'incendiata Cartagine.

Sarebbe assai utile ritrovare le traccie dei primitivi racconti,

ma per questo periodo manca un controllo della narrazione liviana,

che ci permetta ricostruire i vari strati che precedettero la tarda re-

' Ciò l'Hirschfeld mem. cit. p. 133, mette giustamente in rilievo rispetto alla

storia della multa.

Che un C. Furio, questore di Scipione, sia condannato nel celebre processo del

187 a. C, Liv. XXXVIll 55, 5 può essere casuale riscontro di ciò che avvenne al

tempo di Camillo. Ma che nel 396, l' anno della presa di Veio, maestro dei cavalieri

di Furio Camillo sia un P. Cornelio Scipione, pare ripetizione di quanto è detto per

i 350 a. C, Liv. VII 25. Forse in ciò v'è riflesso delle relazioni storiche posteriori

fra le due famiglie v. ad es. Cic. d. r. p.\ 1,171.

Del resto, il tratto di Scipione che sale sul Campidoglio per rendere grazie agli

dei si ritrova tanto nella storia del trionfo del console P. Servilio, a. 495 a. C. Dion.

Hai. VI 30, quanto in quella di M. ManHo Capitolino Liv. VI 20.
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dazione canonica. Nei pochi casi in cui possediamo qualche notizia

che non derivi da autori che si Hmitarono a compilare gli annali

dell'età sillana, scorgiamo tuttavia qualche divergenza. E parrebbe Elementi leggen-

, , . . .
'^''ri sacri e poe-

naturale ricondurre agli antichi poeti come ad es. Ennio ed ai primi tici nella storia

.... , . . ,. (
•

\
di Camillo

annalisti quei non pochi tratti di carattere rantastico che ornano

anche la versione ufficiale.'

Nella storia della presa di Veio appaiono infine chiare le trac-

cia di quegli elementi sacri, che fornirono così di frequente la

materia alla formazione di quella quasi-storia che abbiamo fin qui

esaminata. La data assegnata alla presa di Fidene, gli Idi di Se-

stile, si connettono forse con una festa di Giove.' E così la leg-

genda riferita a proposito del vate etrusco, che sarebbe fuggito

nell'accampamento romano o che dai Romani sarebbe stato fatto

prigioniero, sembra nascondere una cerimonia analoga a quella che

si compieva durante i ludi Capitolini agli Idi di Ottobre, allorché

si soleva far percorrere il Foro e salire il Campidoglio da un

vecchio a cui si appendeva la bulla e che in seguito si scherniva.

Si diceva che questa cerimonia avesse luogo per ricordare il

' Non siamo in grado pur troppo di ricondurre con certezza qualche elemento

ad Ennio, che naturalmente parlava di questi tempi. Di Ennio ci è tuttavia pervenuto

un piccolo frammento del racconto che egli faceva della presa di Anxur sui Volsci

Paul. ep. Fest. p. 22 M.

La storiella della statua di Giunone Regina (cfr. simili racconti greci in Polem.

fr. 90 M FHG. Ili p. 146) ha un carattere affatto simile a quello della statua della

Fortuna Muliebre, e può al pari di essa derivare dagli Annali Massimi.

Stando a Sammonico Sereno apd Macrob. Ili 9, 6 sqq. : in cuiu^dam Furii ve-

tusUssimo libro si parlava della forma di devozione con cui erano state invocate le

divinità di varie città, fra cui di Veio e Fidene, cfr. ib. 16.

Può darsi che codesto Furio sia il console del 136, amante quanto mai delle

cose elleniche e protettore dei letterati greci, Cic. de orai. Il 1 54. Egli fu probabil-

mente una delie fonti delle memorie domestiche dei Furi.

Elementi di origine siceliota od in generale derivanti da scrittori della Sicilia, della

Magna Grecia o di Marsiglia si possono ravvisare nelle notizie relative ai Liparei,

all' aureo cratere, ed alla spedizione del grano siciliano nel 433 e nel 4 11 a. C.

2 V. gli Hzmerologia ad. d.
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vecchio ed imbelle duce nemico, che sarebbe stato vinto da Ro-

molo allorché questi prese Veii, e che dal re romano sarebbe

stato menato in trionfo.' Ma giacche vi sono altri indizi, dai quali

appare che la storia della presa di Veii per opera di Camillo e

che anzi il trionfo e la figura stessa di lui appaiono duplicazioni

dell'imprese e della personahtà di Romolo,' è lecito pensare si

tratti di una sola cerimonia variamente interpretata, ma sempre col-

legata con la presa della potente città Etrusca.^

Analoghe osservazioni suggeriscono le notizie intorno all'oro

offerto dalle matrone romane per fare l'aureo cratere da inviarsi

in dono ad Apollo.*

Nel racconto delle interne contese le amplificazioni letterarie,

le invenzioni d' indole costituzionale non sono inferiori a quelle

riscontrate nella esposizione delle vicende esterne e forse anzi le

superano. Ciò che facilmente s' intende ove si consideri che le

più antiche memorie serbavano dopo tutto il ricordo delle gesta

mihtari più gloriose, come la presa di Fidene e di Veii. Solo in

tempi posteriori, allorquando giuristi, come Sempronio Tuditano e

Licinio Macro, presero a ricostruire la storia delle istituzioni poli-

tiche, si cominciò ad attribuire alle età più vetuste quelle contese

civili che appassionavano i lettori o che giustificavano, con esempi

tolti dal passato, principi di diritto costituzionale che si volevano

far trionfare e legittimare.

1 Plut. Rom. 25 ; q. Rom. 53.

* Cfr. gli Hemerologia ad. d. La data degli Idi di Sestile compare anche rispetto

ad un trionfo di Romolo.

^ Il che è tanto più probabile in quanto che la cerimonia degli Idi di Ottobre

testé ricordata veniva anche riconnessa con il proverbio Sardi venales v. Plut. //. ce.

il che, farebbe pensare che la spiegazione della cerimonia non fosse anteriore al trionfo

di Sempronio Gracco sui Sardi (175 a. C).

* E infatti notevole che il rito delle matrone romane di recarsi in vettura, Ovid.

fasi, I 617 sgg. ; Plut. q. Rom. 56, sia stato collegato con Romolo e le benemerenze

delle Sabine, Plut. Rom. 21, ovvero con l'oro offerto dalle matrone romane al tempo

dell'aureo cratere Liv, V 25, 9. Fest. p. 245 M s. v. pilentia.



CAPITOLO XXIV

Esame riassuntivo del valore storico della tradizione

per l'età che dal principio della libera repubblica va all' invasione

dei Galli.

Nel complesso, rispetto a questo periodo abbiamo davanti il

tardo risultato di diverse tendenze, la fusione di annali differenti/

Non è diffìcile scorgere il proposito di favorire i Fabi,^ e di rappre-

sentare invece i Claudi come gli acri difensori dei privilegi patricì.

Accanto a tali rappresentazioni delle genti patricie, abbiamo, come

per il periodo precedente, la glorificazione delle famiglie plebee o

pseudo patricie dei Meneni e dei plebei Metili, Duili, Trebonì,

dei plebei Vergini, dei Pomponi, degli Icili, dei Sextì, e soprattutto

di quei Licinì, ora come in seguito contrapposti ai Claudi, e che

dettero quello annalista Licinio Macro che anche ora venne da

Livio ampiamente usufruito.

Ad un'annalista del genere di Licinio convengono infatti alcune

di quelle alterazioni dei Fasti che appaiono così manifeste in questo

periodo. Di lui e degli altri annalisti dell' età sillana e cesariana

sono poi degne invenzioni quelle particolareggiate descrizioni delle

lotte forensi fra patrici e plebei, le quali, da qualsiasi punto si esa-

Carattere recen-

te della storio-

grafia di questo

periodo

* Intorno alla menzione di un Fabio insieme ad un Licinio

Plut. Cam. 4. Cfr. s. p. 74 n. 1.

2 V. ad es. il contegno dei Fabì ad Anxur. Liv. IV 59.

ad Vale
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minino, rispecchiano le contese dell'età catoniana, graccana e post-

graccana e non sono conciliabili con le gesta della fine del V
secolo sobriamente enunciate nei più vetusti documenti distesi dai

Pontefici/

Non abbiamo modo di fissare una accurata distinzione della

operosità degli annalisti del secolo li da quella dell' età posteriore.'

Ma che buona parte delle notizie a noi pervenute sia frutto di

elaborazioni letterarie assai tarde, appare, oltre che dalla parte no-

tevole che si assegna ai Licmì, dalla menzione di quell'Apuleio,

^ Chiare traccie di redazioni pretese di data recente si trovano, forse, nelle pre-

lese degli Julì a proposito del culto e del tempio di Apollo a. 431 a. C, v. Liv. IV

29, 7, nella storia del processo del console Sempronio accusato da un tribuno Ortensio,

Liv. IV 42, V. oltre p. 347 n. 2. Anche quanto si dice dell'interré L. Papirio Mugliano

a. 421, Liv. IV 43, 9, come già vide il Mommsen Rcem. Chronologie 2.^ ed. p. 97,

uscì dalla stessa fucina che fabbricò il falso console ed il falso censore Papirio del 444

e del 443 a. C. Liv. IV 7. IO; 8, 7. Dion. Hai. XI 62.

Esercizio retorico di tardi annalisti, anziché intera invenzione liviana, è il discorso

di Appio Claudio il quale era: jam non promptus ingenio tantum sed usu etiam

exercilatus, v, Liv. V 3, I , il quale riferisce appunto tale discorso. Codesto eloquente

Claudio pare un posticcio antenato del celebre Appio Cieco del tempo di Pirro (cfr.

particolarmente Liv. X 1 5, 1 2 ; 22).

Lo stesso vale dell'orazione di Sesto Tempanio, 423 a. C, che nell'anno se-

guente sarebbe stato fatto tribuno della plebe, intorno al cui discorso Livio IV 41, I

dice : aJversus haec Tempani oratio incompla fuisse dicitur, ceterum militariter gratis,

non suis vana laudibus, non crimine alieno laeta cct. E osservazioni interamente ana-

loghe vanno naturalmente a maggior diritto fatte rispetto alle due orazioni di Licinio,

il primo plebeo che sarebbe diventato tribuno militare nel 400 a. C. Il Tempanius di

cui parliamo sarebbe stato anche decurio equilum, il che, tenendo conto del carattere

patricio della antichissima cavalleria romana, è un'indicazione alquanto sospetta, degna

di annalisti come Licinio Macro. I Tempani sono una di quelle genti che non ricom-

paiono mai più nella storia Romana, come i Laceri, gli Acuti ricordati per il 401 a. C.

Liv. V lì.

Se ci fosse pervenuta nei particolari la storia delle lotte del Foro dall' età dei

Gracchi a quella di Cesare saremmo naturalmente in grado di ritrovare in molti casi

gli avvenimenti che dettero occasione a trasportare nel secolo V questi e gli analoghi

discorsi che troviamo in Livio ed in Dionisio.

2 Licinio Calvo combatte Appio Claudio nel 396, Liv. V 20, così come nel 368

un Appio Claudio co.mbattc un Licinio, Liv. VI 40.
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che avrebbe accusato Camillo' e di quel Postumio lapidato dai

suoi soldati dopo la presa di Boia. Quest'ultimo infatti mentre

da un lato sembra anticipazione del console omonimo del 294 e

dei 291 a. C, dall'altro ricorda quel Postumio, che sarebbe pe-

rito in simile modo durante la guerra sociale."

Che la redazione ufficiale sia infine il risultato di opposte nar-

razioni, è reso manifesto dalle contradizioni in cui Livio cade ri-

spetto alla narrazione delle contese agrarie. Ora segue un autore

favorevole agli ottimati ed ora all' opposto uno avverso.

A risultati analoghi conducono alcune indicazioni cronologiche. Valore delle in-

I i-T— 1
• iT/iio»CiJT"* dicazioni crono-

La presa di ridene, avvenuta non prima del 4 lo, e hssata da Livio
logiche

al 426, e per il 437 egU parla del re di Veio, che dice poi creato

per la prima volta nel 403. E naturale quindi che la fonte di

Livio, discorrendo in questo medesimo libro della grande invasione

che i Cartaginesi fecero nel 409 in SiciKa, l'assegni al 43 1 a. C*

Per effetto di questa fusione di diverse redazioni cronologiche e

di conseguenti duplicazioni, Livio parla dell' arrivo del grano si-

ciliano nel 433 e nel 4 1 1 , e suppone che questo dono venisse la

1 Gli elogi che si fanno delia eloquenza di P. Licinio Calvo, il primo tribuno

militare plebeo dell' a. 400 a. C, Liv. V 12, i 2 ; 18, 2, sono in tutto degni di un

dubbio antenato de! dotto pontefice Licinio (212-183) v. Liv. XXXI 1, e dell'annalista

ed avvocato Licinio Macro del tempo di Cicerone.

Altra traccia di geminazione si scorge nella cifra relativa alla multa impesta a

Camillo, che ricompare al tempo delle leggi Licinie-Sestie. Cfr. particolarmente Plut.

Cam. 39, 4. App. hai. 8. 2 con Liv. VI 38, 9.

~ Plut. Syll. 6, 1 3. Di Postumio, il console del tempo delle ultime guerre san-

nitiche, diciamo oltre.

'' Rimando alla osservazioni, che dietro confronto dei passi di Livio IV 48; 51,

ha fatto il Luebbert mem. cit. p. 17 sgg.

* Liv. IV 29, 8 a. 431 a. C. : insigni magnis rebus anno addiiur nihil tum ad

rem Romanam pedinerà visum, quod Carihaginienses tanti bostes futuri, tum primum

per seditiones Siculorum ad partis alterius auxilium in SiciUam exercitum Iraiecere.

Ora la prima invasione punica a cui Livio accenna avvenne nel 480, la seconda

nel 410 a. C. Si è pensato, è vero, a uno scambio fatto da Livio tra la seconda inva-

sione punica e la prima spedizione attica del 427 a. C; ma il rimedio, in questo caso,

è peggiore del male.
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seconda volta fatto dai tiranni siciliani/ laddove è certo che negli

anni anteriori e successivi al 41 1 a. C. le città greche della Sicilia

erano rette a repubblica.

Della varietà, della libertà o della incertezza con la quale gli

annalisti romani raccontavano le gesta di questa età, porge infine

esempio anche quanto Livio narra a proposito di Artena.

Dalle stesse sue dichiarazioni apprendiamo che, secondo alcuni

scrittori, questa città sarebbe stata conquistata l'anno 404 a. C. a

danno non dei Volsci, bensì degli Etruschi nel territorio dei Ve-

ienti. Livio, come già notammo, crede risolvere tale questione af-

fermando che vi erano due Artene, una nel territorio dei Ceriti,

e non dei Veienti. La prima sarebbe stata conquistata al tempo

dei re, l' altra in quello dei Volsci, sarebbe venuta in potere dei

Romani nel 404 a. C." E può ben darsi. Ma non è escluso il

sospetto che anche qui vi sia geminazione di un solo fatto.

Le gesta nell' età regia vennero spesso create tenendo conto

dei fatti posteriori del secolo IV, e persino la cronologia posteriore

venne arbitrariamente o messa a soqquadro, sicché al tempo di

Coriolano si parlava di Dionisio 1,^ e la prima invasione punica in

* Liv. IV 25, 4; cfr. 52, 6: contra ea benigne ab Siculorum l^rannis adiuli.

~ Liv. IV 61,6 sqq. Con codesta presa di Arfena collegava forse le sue origini la

gente dei Servì v. Liv. ib. 10, così come con quella di Ocriculum o di Verriculum

{= Verrugo?) si metteva in relazione la nascita del mitico re Servio Tulio.

' Livio IV 59 ad a. 406 a. C, parla solo della presa di Anxur o Terracina e

non ha notizie di sorta rispetto a quella di Circe!, sebbene poi nel 385 e nel 383 VI

12, 6 ; 21, 2 rammenti i Circeiensi tra i coloni romani che si ribellaiono. Diodoro

XIV 1 6 invece fa ricordo dell' assedio di Terracina all' a. 403 a. C = vu!g. 406 a. C.

e parla della colonia fondata a Circeì nel 390 a. C. = 393 a. C. vulg. Evidentemente

questa volta è Livio che si scorda di ricordare la deduzione di Circeì verso il 390,

così, come altre volte. Diodoro commette dimenticanze di questo genere.

Da tutto ciò appare ad ogni modo che tanto Diodoro quanto Livio rispetto alle

guerre volsche ed alla colonizzazione di Anxur e Circeì seguivano un complesso di

fonti analoghe. Che l'orizzonte politico che si ha in mente con la colonizzazione di

Circe! non sia quello che risponde all'età anteriore all'invasione Gallica, notò già il
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Sicilia del 480 venne fissata nel 43 1 . Non può quindi tacersi il

sospetto che la storia di Artena sia pur stata arbitrariamente an-

ticipata al tempo dei re, e che gli annalisti romani fossero così a

corto di memorie autentiche da non saper con certezza se codesta

città si dovesse attribuire al territorio di Veii anziché a quello

della pure etrusca Cere ovvero al paese dei Volsci.

La notizia intorno al nome dei tribuni militari che avrebbero

condotto questa guerra non ha ad ogni modo maggior valore delle

altre che si riferiscono ai dubbi nomi dei magistrati che aviebbero

superato Anzio e Tarracina.^

Clason Roem. Geschichte (Halle 1876) II p. 213 sg. Però la tradizione aveva già

parlato della colonia romana di Circe! al tempo di Tarquinio il Superbo e di Conc-

iano Liv. I 56. 3; II 39, 2. Dion. Hai. IV 63; V 61 ; Vili 14.

^ L'incertezza degli annalisti dipendeva pare, dal fatto che dovevano realmente

essere esistite due .^rter.e una nel territorio etrusco, un'altra nel volsco, allo stesso modo

che in una regione e nell'altra troviamo Velathri, ossia Volterra e Velletri. (Il no-

me di Artena ricompare anche nel territorio celtico-carnico v. Paul. Diac. IV 37 ;

così in codesto stesso territorio troviamo i Subocrini Plin. n. h. Ili 1 33, nome che

appare di frequente nei paesi sabellici, umbri, oschi, v. per es. Ocriculum ed ocrem =
oear=arA:= monte, v. Paul. ep. Fesi. p. 180; cfr. Buecheler Umbrica p. 8! et passim).

Se però gli annalisti non erano più in grado di stabilire a quale delle due Artene

ci riferivano i ricordi della guerra di cui parliamo, ciò indica la brevità e la parsimonia

delle piò antiche e sincere narrazioni. Ciò si collega ancora con la totale distruzione

delle rocche dei più vetusti oppida (ossia capanne cinte di mura) del territorio etrusco

e volsco, di cui più tardi solo da qualche conoscitore della topografia locale, come

Varrone, si sapeva indicare il nome.

Il tentativo dei moderni (Geli, Nibby) di identificare la volsca Artena con Monte

Fortino non è del tutto fortunato ; ma è certo meno buona l' ipotesi dell' Abeken

Mitlelilalien p. 75, che le rovine di Monte Fortino volle attribuire ad Ecelra, la quale

si trovava probabilmente più a sud. Discutibile ma non disprezzabile mi pare sia poi

r ipotesi del Geli, accettata anche da! Nibby, che nella volsca Artena riconosce la stessa

località che Livio III 30, aveva già indicato con il nome di Ortona (457 a. C.) e che

è anzi già ricordata per le gesta attribuite al 482, Liv. II 43. Ortona infatti, se mal

non mi appongo, sta al gentilicio di Turnus Herdcnius e ad Artena come rOPAA>>QN
delle monete sta di fronte all' Herdoneae ed all' Ardanae dei testi, ossia ad una forma

Ortona a proposito della nota città apula; sul che v. la mia Storia d, Sicilia e d.

Magna Grecia I 377 n. 2.
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Non ostante tutte queste singole osservazioni, alcuni racconti

come quello relativo alla conquista di Fidene e di Veii, qualcuna

Accentramenti delle imprese contro altri popoli come i Volsci e gli Equi, hanno
e geminazioni

nella sostanza indiscutibile carattere di autenticità. Ma fatti per se

semplici furon più volte raccontati ed intrecciati
; guerre meno

estese vennero accresciute d' intensità e di durata.

Risultato del resto favorito non soltanto dalla tendenza tante

volte notata a ripetere gli stessi avvenimenti, ma anche dalla Se-

quenza delle piccole guerriglie contro le stesse locahtà. Fazioni

tenaci che si solevano spesso ripetere, talora anno per anno, ven-

nero raccontate in modo da accentrare su ciascuna fazione il com-

plesso dei risultati conseguito in una lunga serie di anni o per Io

meno solo in qualche notevole circostanza. Esse vennero più volte

ripetute anche per il fatto esplicitamente attestato dagli antichi, che

le stesse genti e famiglie si attribuivano il merito delle medesime

gesta.
^

Cicerone osservava come ciò avesse avuto effetto di creare

consolati e falsi trionfi." Ma si comprende come, per effetto delle

medesime cause, gli stessi avvenimenti venissero pur assegnati a

quei consolati ed a quei magistrati che, a partire dal III secolo,

erano generalmente accettati come genuini.

Riassumendo le cose fin qui dette, noi vediamo che il periodo

dalla cacciata dei re sino alla caduta dei decemvirato e alla con-

giura di Spurio Melio consta di due o tre parti uguali che si

ripetono.

Alle invasioni Sabine ed alla perenne guerra contro i Volsci

^ Liv. Vili 40, 4: dum familia ad se quaeque famarri rerum gestarum hono-

rumque fallenti mendacio tralmnt.

- Cic. Brut. 61: multa scripta sunt in eis (i. e. mortuorum laudationes) quae

facto non sunl, falsi Iriumphi plures consulatus, genera etiam falsa et ad plebem

transitiones cct.
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e gli Equi rispondono simmetricamente le agitazioni popolari, che

conducono alle secessioni del 494 e del 450, ed alla creazione

dei tribuni del 493, del 471 e del 449. Questi vari atti del

dramma sono ottenuti con la semplice riproduzione degli stessi

avvenimenti. Perciò, come le varie creazioni dei tribuni sono la ri-

petizione di un identico racconto, così sono simili fra loro ed av-

vengono quasi nelle medesime circostanze le lotte contro i Sabini,

gli Equi, i Volsci. Si consegue così la lunga serie delle battaglie

suir Algido e dei soccorsi da un Quinzio prestati ad un collega.

Alla congiura di Spurio Cassio, risponde su per giù, dopo lo stesso

lasso di tempo, quella di Spurio Melio, e alla morte di Lucrezia

quella di Verginia. Alla morte di Lucrezia precede un'ambasceria

a Delfi e tien dietro un " foedus ^ con Ardea, ed a quella di

Verginia precede del pari un'ambasciata in Grecia e succede il

" foedus Aideatinum u . E come l' aneddoto di Sicinio e dell'agi-

tazione agraria del 494 a. C. ricordano la storia dei tempi della

conquista di Veio e dell'invasione dei Galli, così in questo ultimo

periodo troviamo fatto ricordo di un'ambasceria all'Apollo Delfico

e delle relazioni di Roma con gli Ardeati.

A conclusioni in fondo simili si giunse pure rispetto alla guerra

Veiente, per la quale si anticipano talora fatti posteriori apparte-

nenti al secolo IV, ed in breve, tutta la storia narrata per il corso

di settanta anni, dal 509 al 439 a. C., non presenta un solo fatto

narrato in modo per ogni lato sicuro.'

* Che la prima e la seconda secessione siano nel fatto la stessa cosa e che i

miti di Menenio Agrippa e di Anna Perenna siano congiunti con il grano forestiero

venuto dalla Campania e dalla Sicilia (che da taluni si ricordava per il 493, a pro-

posito di Spurio Cassio, da altri quando si discorreva di Spurio Melio 440-439 a. C,
e da altri infine era menzionato per il 433 ed il 41 I a. C. Liv. IV 25; 52, si ri-

cava forse anche dal passo di Verrio Fiacco apud Plinio n.h. XVIII 62: populum

Romanum fané tantum e frumento CCC annis usum Verrius tradii, il che conduce

all'anno dell'ambarciata ad Atene 454 a. C. ed alla successiva carestia del 453, Liv,

III 3. Dion. Hai. X 53. La quale carestia come fu già stato osservato, v. Matzat Roem.

Chronol. II p. 36 n. 8, è sospetta.

Pais Storia critica di Roma ecc. Voi. II 22
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Non va d' altro canto prestata maggior fede ai Fasti ed agli

Atti dei trionfi relativi a questo tempo. Rispetto all' età di cui di-

Valore dei Fasti scorriamo, gli Atti dei trionfi contengono una lunga serie di dati
per il V secolo

. . . , , .

che sono generalmente riconosciuti falsi.

L'esame particolare dei Fasti consolari, mostra pure che le liste

dei consoli e dei dittatori anteriori alla creazione dei tribuni mi-

litari, non riposano sempre su dati antichi ed autentici. I Fasti

rappresentano talora il frutto di posteriori integrazioni e ricerche,

basate in piccola parte su dati degni di fede, ma anticipati ri-

spetto al tempo, spesso frutto di vanità domestiche. ! consoli Tullio,

Menenio, Cassio, Aternio e Tarpeio non hanno più consistenza

storica degli Juni, Orazi, Valeri dei primi decenni della repub-

blica o dei pseudo consoli Papirio e Sempronio del 443. Il primo

dittatore Valerio non è più garantito del primo dittatore Larcio.

L. Quinzio Cincinnato e C. Serviho Ala (439 a. C.) non sono i

soli dittatori e maestri dei cavalieri che, stando alle stesse dichia-

razioni degli antichi, sappiamo non essere autentici. Analoghe os-

servazioni si facevano di già dagli antichi per i consolati dei primi

decenni della repubblica * ed altre della stessa natura suggerirono

a noi i sette consolati dei Fabi (485-479 a. C.)." I Fasti consolari

anteriori al decemvirato vennero più volte interpolati.^

^ Rispetto ai primi consoli, a prescindere dai dubbi su Bruto ed Orazio (v. Liv.

II 8, 5 ; cfr. Polyb. Ili 22) v. Liv. Il 21,4: tanli errores implicarli lempowm aliter

apud alios ordinalis magistraiibus, ut nec qui consules stcundum quos\daTn\ nec quia

quoque anno actum sii, in tanta veluslate non rerum modo sed eiiam auctorum di-

gerere possis.

Sull'incertezze relative al sorgere della dittatura v. Liv. II 18, 4; sul falso ditta-

tore L. Quinzio Cincinnato nel 439 a. C. v. Cine. Alim. et Calp. Pis. apud Dioa. Hai.

XII 4 exeerpt.

2 V. ». p. 160 sgg.

^ L'opinione sostenuta da critici moderni che non ostante l'incendio gallico si

sarebbero salvate le tavole dei magistrati, trasportate nel Campidoglio, parte dal pre-

concetto che la Regia di Numa, prima ancora del 390 a. C, fosse il centro della vita

sacerdotale romana e l'archivio dei pontefici.

Ora lo studio dei monumenti del Foro tende invece a provare che, la tradizione
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I Fasti tribunici sono a maggior diritto sospetti ;
possiamo anzi

asserire che non sono autentici i nomi di codesti pseudo magistrati

anteriori al IV secolo. Tanto è vero che solo per il periodo mal ^ f^'' fribunid

sicuro che dal 494 va all' approvazione delle leggi Licinie-Sestie

(367 a. C), si parla con frequenza dell'iterazione del tribunato

della plebe.

^

Neil' età posteriore questo fenomeno più non si verifica. Al

tempo di Tiberio Gracco (133 a. C.) e due anni dopo, per opera

di C. Papirio Carbone, si tentò, ma vanamente, di rieleggere gli

stese" tribuni. Giò fu conseguito in modo del tutto sporadico e ri-

voluzionario solo da C. Gracco (123-122) e da Apuleio Satur-

nino (103, 101 a. C.).~ Non mancavano del resto tradizioni meno

come anticipa assegnando al tempo dei Tarquinì e di Servio l'aggere serviano, la Cloaca

massima, il Circo, così finge esistente dal tempo di Tazio e di Numa (v. ad es. Tac. XII

ann. 24) l'aggiunzione del Foro romano alla Città, ed in tal modo spiega la congiun-

zione del Quirinale alla città del Palatino, dell' Esquilino e del Celio.

Tale aggiunta è pero di data relativamente recente, e prescindendo dai culti im-

portati nel Foro da Lavinio e da Ardea etc, il monumento sepolcrale dei Cinci presso

la porta Romana v. Fest. s. v. p. 262 M, la statua di Vortumno, come il tempio del

greci di Castore e Polluce, mostrano come assai tardi questa regione fosse inclusa nella

Città.

Il Foro romano, lo mostro altrove, fece parte della Città non solo molto tempo

dopo la formazione della città Palatina, ma anche del Settimonzio e nulla prova che

la cinta del Settimonzio fosse oltrepassata allorché nel secolo V avvenne l'invasione sa-

bina. La stessa tradizione, v. Fest. p. 321 M, ammette anzi talora l'opposto; e certo

i culti precipui e gli archivi sacri della Città, se pur ve ne erano, si trovavano nel

centro del Palatino o del Velia e non alle falde di questi colli. Su tutto ciò v. la

memoria Per la storia del Foro e della Regia nel mio volume Per la storia e per il

diritto pubblico di Roma.
' A prescindere dai dubbi tribuni per il periodo che dal 494 va al 449 a. C.

(V. s. p. 177 sgg.) abbiamo iterazioni del tribunato della plebe ad es. per il 441 (Pe-

lelì), 416 (Mecill, Metili), 409 (Icilì). 394-393 (Sicinì).

Ma l'esempio più caratteristico è la rielezione a tribuni della plebe per dieci

anni consecutivi di C. Licinio Stolone e di L. Sestio Laterano (378-367 a. C), mentre

non si sarebbero rieletti durante questo periodo magistrati curuli, Liv. VI, 35-42. Sul

che v. nel voi. seguente.

"^ Sul vano tentativo di Tiberio Gracco v. ad es. Plut. Ti. Gracch. 16. Cic. in
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indegne di fede, le quali ignoravano la storia delle violenti agita-

zioni dei tribuni anteriore al decemvirato ; storia che è invece

raccontata nelle tradizioni dell' annalistica più recente, che servì di

base alle opere di Livio e di Dionisio.*

Quest'ultima circostanza, se pure vi fosse bisogno di ulteriori

dimostrazioni, ci conferma nella convinzione che sono vane fanta-

sticherie ed aggiunte, ricavate dalla storia dell'età catoniana e poi

della graccana, i processi intentati dai tribuni della plebe a Co-

riolano, a Cesone Quinzio ed ai vari consoli anteriori al decem-

virato, come ad es. ad Appio Claudio, a Menenio, a Manlio, a

Romilio.

Valore della pre- [)g| p^^j.- fantastiche sono le leggi agrarie proposte ad es. dai
tesa stona costi- .... . T .

luzionale del V tribuni Pontifìcio, Rabuleio, Considio e Genucio, Sono degne di

stare a fianco di queste pretese leggi agrarie quelle di Junio Bruto

e del Publicola, di Publilio Volerone e dei consoli Aternio e

Tarpeio, e persino quelle leggi Valerie-Orazie che la tradizione

riferisce ora al 449 a. C. od al 509 o adirittura all' età dei re.

Rispetto a ciò, come in complesso a tutta la legislazione ro-

mana anteriore al decemvirato, in qualche raro caso siamo di fronte

a notizie nel fondo sincere ma alterate da posteriori rimaneggia-

menti. Più spesso constatiamo falsificazioni prodotte da falsa ten-

denza prammatica o da confusione.

Calil. IV 2. 4. Nel 131 a. e. e. Papiri© Carbone cercò ottenere ma invano : ut eun-

dum trihunum plebi, quodens velisi, creavi licerei, Liv. ep. 59.

L'iterazione di C. Alinius Labeo tribuno della plebe nel 197 e nel 196 a. C.

Liv. XXX 22, 2; 25, 6 è solo apparente. I tribuni entravano in carica il 10 Dicem-

bre, e qui si tratta, per quel che sembra, di intercessioni che ebbero luogo sul finire

del 197 e i primi mesi del 196.

' Cic. de leg. Ili 19, 44: lum leges praeclarissimae de duodecim labulis tralatae

duae, quamm altera privilegia lollit, altera de capite civis rogari nisi maxima co-

mitiatu vetat, et nondum inoerìtis aeditiosie tribunis pleb., ne cogitatis quidem, admi-

rarìdum tanlum maiores in poiterum providisse.
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La pretesa storia costituzionale di Roma, quale la raccontavano

gli annalisti del II e del I secolo a. C, stava in opposizione con

l'onesta dichiarazione di Polibio (giovi ripeterlo) il quale affer-

mava esser difficile esporre le origini, il successivo modificarsi ed

il presagire le fasi future della costituzione dei Romani, poiché

si ignoravano le loro passate istituzioni sia pubbliche che private/

^ Polyb. VI 3, 3: 5'.à XTjv ^yvctav ic&v TrpoyeyovÓTwv uspì aòxoùj iSico-

}l(XT(riv xaì noiv-^ xaì xax' i5(av. Parole preziose, qualche volta citate dai moderni

trattatisti del diritto pubblico romano, nel fatto però, assai ben di rado ponderate.



CAPITOLO XXV

Genesi letteraria e valore morale e politico

della storia tradizionale di Roma dalla caduta della monarchia

all' invasione dei Galli.

La narrazione storica suU' età dei re, al pari di quella succes-

siva che giunge all' invasione Gallica fu in buona parte ricostruita

tenendo presenti le gesta del secolo IV; ambedue furono origi-

nariamente raccontate in modo alquanto diverso da quello che a

noi è generalmente riferito. Vi è però fra i due periodi una no-

tevole differenza. La quasi storia dell'età regia ha, dopo tutto, una

certa unità di colorito. L'esame dei fatti successivi esposti in questo

volume mostra invece come le notizie relative alle vicende degli

anni 509-439 a. C. vennero narrate da vari autori con tendenze

diverse.

Fonti pairicle e Negli scrittori superstiti dell' ultimo secolo della repubblica tali

divergenze furono appianate e chi legga Livio o Dionisio in molti

casi non può subito rendersi ragione delle mire politiche delle

fonti più vetuste. Un attento esame dei singoli racconti e delle di-

verse versioni male fra loro amalgamate, ci permette tuttavia di tro-

vare le traccie degli annali plebei accanto ai patrici.

Ogni famiglia mirava a mettere in chiara luce le proprie gesta

a danno delle altre. Abbiamo indizi sicuri della efficacia che le

antipatie e le inimicizie esistenti tra le varie genti romane nel III
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e nei seguenti secoli esercitarono rispetto alla narrazione delle gesta

della prima metà del secolo V. I Fabi, che nel Pittore ebbero un

antico ed autorevole rappresentante delle loro pretese, furono tra

coloro che cercarono di provare come sino da codesto secolo V
i loro antenati erano stati amici della plebe. Essi anticiparono al

tempo della battaglia al Cremerà quel Fabio Ambusto che dice-

vano avesse favorito l'approvazione delle leggi Licinie-Sestie.*

Nella importanza della storiografia domestica dei Fabi, nella

inimicizia di tal gente verso i Claudi, ad esempio al tempo del

censore Appio Claudio (312 a. C), vanno in parte cercate le

ragioni per cui la storia di questi ultimi ebbe un'impronta così

lontana dal vero. Ed a ciò dovette pure contribuire l' antipatia esi-

stente fra qualcuno della gente Fabia e della Licinia.^

I Fabi non erano però i soli a narrare la storia nazionale ; an-

che essi avevano i loro rivali ; perciò ad es. anche uno dei loro

fu presentato sotto foschi colori, come complice del decemviro

Appio Claudio."

Constatiamo inoltre la tendenza a mettere sotto luce ora favo-

revole ora sfavorevole, a seconda del caso, i Minuci amici dei

^ Rispetto ai Fabi v. s. p. 1 56 ; anche i consoli Valerio ed Junio del 509 tanno

ricordare ai censori del 307 a. C.

^ Sulla inimicizia di Fabio Rulliano verso Appio Censore v. Liv. IX 46 a. 304;

X ! 5 a. 297 ; 22 sqq. a. 296. Che tutte le controversie ivi riferite siano frutto di po-

steriori elaborazioni, in cui si tenne conto della inimicizia di codeste persone, risulta da

Livio stesso X 26. Dalla inimicizia di qualche Claudio per qualche Licinio deriva

forse il discorso di un Appio Claudio nel 368, Liv. Ili 40; cfr. VI 34; 36; 40;

X 7. Esempi di posteriori rivalità dei Claudi con i Fabi non mancano.

Rispetto alle fonti di codesti discorsi, come alla genesi dei processi di tale periodo

si può dire sia tutto da fare. E evidente che codesti discorsi, di cui non v' è scarsezza,

non sono soltanto il risultato di esercitazioni retoriche ma anche di determinate ten-

denze politiche.

' Anche rispetto alle gesta dei Claudi (v. ad es. quanto si narra sulla morte del

console del 461 a. C. Liv. 11 61 ; cfr. Dion. Hai. IX 54. Zonar. VII 17), vi erano

tradizioni opposte, ora favorevoli, ora contrarie.
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Valeri/ ed i Servili, i quali ultimi vengono pure rappresentati ora

come zelanti, ora invece come tiepidi protettori della plebe." La

grande importanza che si accorda ai Valeri si suole cercare in

parte nel successo letterario dello storico di codesta gente vissuto

neir età ciceroniana.^ Analoghe considerazioni vanno fatte per i

Quinzi, protettori sino dal III secolo delle lettere e dei letterati.

Così è ovvio domandare se alla formazione di una parte delle gesta

gloriose di Spurio Cassio abbia contribuito l'annalista Cassio Emina,

e se le leggende dei Mucì siano state elaborate anche sotto l'effi-

cacia del pontefice Scevola, il celebre giurista che ebbe pur

parte nell' edizione degli Annali Massimi.*

Per questo lato sarebbe assai facile ricostruire la genesi di più

di un episodio, se ci fosse pervenuto qualche f-.ammento dello

storico Postumio Albmo o maggior copia ne possedessimo di Ennio,

vale a dire del poeta avvinto da legami di amicizia con tante in-

signi famiglie romane.^

Fra le genti patricie cominciano a far capolino i Cornell®

destinati a rendere così illustre il loro nome, i quali sebbene, per

quanto appare dalle notizie a noi giunte, non facessero parlare di

se per il periodo regio, aspiravano tuttavia all' onore di aver preso

parte al decemvirato insieme ai Claudi, ai Sulpicì, ai Postumi, ai

Sergi ed agli Juli.

i Pini. Popi. 3; 11.

2 Liv. II 23; 30, 6; 52, 6. Secondo Dionisio VI 30, il console Servilio trionfò

invece senza il consenso del senato e conseguì il favore della plebe.

^ Suir Anziate rimando però a quanto ho osservato s. voi. I p. 105 n. l

.

* V. s. voi. I p. 58.

^ Su Ennio ed i Servili v. ad es. Geli. n. A. XII 4, Che derivi dagli Annales, di

Ennio anche l'elogio di Siccio Dentato, detto poeticamente l'Achille romano, è tutt* al-

tro che sicuro. Ciò potrebbe tuttavia ricavarsi da Plin. VII n. h. 101, cfr. con Gellio

n. A. II il, 1. Su Ennio e le altre genti romane (ad es. gli Scipioni, i Fulvi, cfr.

Catone etc.) v. Leo Gesckichle d. roem. Liierafur I p. 158 sgg.

6 Liv. III 23 : cfr. Ad. Triumph. ad a. 459 a. C.
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La storia del periodo regio è di formazione interamente recente ;

essa fu ricostruita al tempo del pieno trionfo della nobiltà plebea;

accanto a poche famiglie patricie essa glorifica soprattutto quelle del

proprio ceto/ La narrazione di questo primo periodo republicano,

prescindendo dai discutibili Valeri ed Orazì, tiene invece conto

delle pretese delle storiche genti patricie dei Fabì, dei Claudi,

dei Cornell, dei Quinzì, dei Nauzi, dei Manli, dei Postumi, dei

Sulpici. Dopo tutto, erano fra le più vetuste; ma naturalmente, per

effetto della storiografia plebea, le loro gesta furono talora messe

sotto luce sinistra, ovvero fu data preponderanza a quelle della più

recente nobiltà.'

11 colorito delle narrazioni originarie non si rivela spesso a primo

aspetto. Grazie all'incrocio delle narrazioni plebee e patricie ed

anche di deliberata intenzione per parte delle famiglie plebee, si Vanterie genea-

.
• !• ... logiche delle gen-

voleva mostrare che gli antenati di costoro erano stati patnci pu- ti plebee

niti dalla plebe, e che perciò i loro discendenti, diventati plebei,

avevano cangiato contegno politico. Ciò ad esempio appare ove si

narra di Coriolano che lascia in patria i figli, dai quali sarebbe

disceso queir edile Marcio anteriore a L. Minucio. E che a dif-

ferenza del suo illustre antenato, ma a somiglianza del demagogico

re Anco Marco, avrebbe pei primo accordato il grano alla plebe

al tenue prezzo di un asse al moggio.^ Così i figli del patricio

Spurio Cassio, che aveva aspirato al regno, sarebbero diventati i

progenitori di quella famiglia plebea così calda fautrice della libertà

repubblicana.* Anche i plebei Junt Bruti si facevano discendere

* V. s. voi. I p. 577 sgg.

~ Si noti ad es. quanto è det'.o per il processo intentato ai Cieli, ai Sempronì ed

ai Postumi Dion. Hai. X 42.

3 Plin. n. h. XVIII 5.

Cic. Phil. II 1 I, 26: C. Cassius in ea familia nalus, quae non modo domi-

natum, sed ne potentiam quidem cuiusquam ferre potuti.

Del loro amore alla libertà repubblicana i Cassi facevano testimonianza anche nelle

monete. In queste infatti non solo si accenna alla lex tabellaria, ma si indicano i culti
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dal terzo figlio minorenne del primo console patricio della repub-

blica. A documento delle loro pretese, indicavano la somiglianza

che esisteva fra i lineamenti della lor gente e quelli che si nota-

vano nella statua del primo Bruto, che aveva cacciato i Tarquinia

Le stesse osservazioni valgono per altre schiatte. In complesso

per mezzo dei figli di un patricio e di una imaginaria " transitio ad

plebem u sarebbero diventate plebee molte fra più illustri genti della

nobiltà romana, le quali si riallacciavano a patrici più o meno fan-

tastici. Così nel Medio Evo molte famiglie popolane spiegavano

la loro discendenza da antiche e nobili casate. Ciò vale per gli Junì

non meno che per i Muci ed i Minuci ; così aspirano ad un antico

patriciato i Vitelli, gli Aquilì, i Muci, i Semproni, i Rabulei, i

Sicini, gli Antoni, i Tulli, i Sesti, i Servili, i Cassi, i Meneni.

Ciò vale in generale per i discendenti delle " gentes minores u, che

si dicono istituite a seconda delle varie versioni, da Tarquinio,

Prisco, da Servio Tullio, ovvero da Junio Bruto o da Valerio

Publicola.

Altre genti plebee non nascondevano invece le loro origini po-

polane, non vantavano un falso patriciato. Si contentavano di

illustri antenati che sarebbero stati tribuni della plebe o centu-

rioni. Fra costoro notiamo i Cedici, i Letori, i Tempani, i Duilì,

i Flavoleì, i Publili, gli Icilì, i Terenti, i Petelì, i Treboni ed i Licinì.

Questi ultimi, per render più cospicue le proprie azioni, non rifug-

gono dal ricorrere a falsificazioni spudorate in opposizione alle

gesta delle altre genti plebee.' Rispetto infine ad un certo numero

di Liber e di Libera, che sono nel fatto collegati con la leggenda di Spurio Cassio,

V. Babelon op. cit. I p. 329 sg. Analaghe considerazioni suggeriscono le monete dei

Marcì V. Babelon op. cit. H p. 195.

* Posid. apud Plut. Brut. 1 , 3.

' La sostituzione di un Licinio a danno di un Icilio appare da Dionisio IX 2

all'a. 481, che ricorda il tribuno 'IxJXiog; Livio li 43 ha invece Llcinius. Sulla fal-

sificazione dei Licinì v. anche G. Scaramella / più antichi Licint negli Annali d. Nor-

male (Pisa 1897).
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di codeste famiglie, come gli Juni ed i Sicinì, troviamo due diverse

versioni, secondo che i capostipiti vennero attribuiti all'uno ovvero

all'altro ceto.^

La perdita dei Fasti autentici dei tribuni della plebe, per il

periodo che dalle guerre sannitiche va alla venuta di Annibale,

ci vieta di approfondire lo studio della genesi di buona parte degli

avvenimenti attribuiti al secolo V. Considerando nondimeno il nome

di alcuni di questi tribuni od edili, ad es. di un Pontifìcio, Tizio,

Tempanio, Considio, Furnio, Visellio, è lecito il sospetto che

in molti casi si abbiano le traccie di assai recenti falsificazioni com-

piute nell'età ciceroniana, ossia al tempo in cui vissero Valerio

Anziate e Licinio Macro che, furono in molti casi le fonti pre-

cipue a cui attinsero Livio e Dionisio. Così, ad esempio, quanto si

riferisce all' intercessione del tribuno Ortensio a favore di Sempro-

nio, il console del 423 a. C, non sembra essere stato narrato

prima che vivesse l'oratore omonimo, il celebre coetaneo di Ci-

^ Intorno agli Juni ed ai Sicinì v. i. p. 1 25.

' La storia del tribuno Rabuleio rammenta l'età dei Gracchi; anche il tribuno

Genucio è assassinato nel 473 a. C. così come lo fu Scipione Emiliano. La parte attri-

buita al tribuno Ortensio nel 422 rispetro a Sempronio, console nell'anno precedente

Livio IV 42, non solo rispecchia in tutto la condotta del tribuno T. Sempronio verso

gli Scipioni, ma si spiega con il fatto che la madre del celebre oratore Ortensio era

figlia di un Sempronio Cic. ad Ali. XIII 6, 4 ; 30, 3 ; 32, 3. Come l' intercessione

di Tiberio Sempronio condusse al matrimonio di lui con Cornelia, figlia del suo ne-

mico, così la pseudo-storia del 422 mira a spiegare l'origine della anteriore inimicizia

e poi della parentela dei Sempronì Tuditani con gli Hortensì.

Che poi r oratore Ortensio (appartenente ad una gente plebea, che giunse relati-

vameute tardi sulle cariche curuH), avesse scritto non solo sulla storia meno antica di

Roma (Veli. Il 16, 1), ma si fosse occupato con amore del suo stemma genealogico, e

si fosse studiato di mettere in evidenza la sua derivazione dai Sempronì Tuditani. ap-

pare dai passi di Cicerone s. e. (cfr. a. p. 332 n. I).

Nella storia della rogazione Canuleia rispetto alla nomina di un console plebeo

(445 a. C.) si ha menzione di un C. Furnio tribuno della plebe, che è il solo a favo-

rire i patrici e si separa dai colleghi Dion. Hai. XI 53. Ora può essere casuale

che nella storia delle contese fra Cesare ed il senato, mentre Curione passò al primo.
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Ma per quanto sia stata estesa e diffusa 1* elaborazione della

annalistica del I secolo a. C. rispetto ai particolari, soprattutto

Traccie dei più per ciò che si riferisce alle interne contese, ai processi, alle ora-
antichi annalisti . . ^ . ,. . ^ ,. , .

i i« i-
zioni e così via di seguito, è nondimeno chiaro che l orditura di

questa storia è di origine più antica. In qualche caso, come ad

esempio rispetto alla leggenda di Coriolano, è concesso risalire ad

età più vetuste, per lo meno a Fabio Pittore. Ma pur troppo non

è più possibile per noi stabilire quanto derivi da un poeta come

Ennio, da un antico annalista come Fabio o Cassio Emina ovvero

da uno scrittore greco.

Così non v' è ragione di affermare che nel secolo I, anziché

nel II, si venne formando la leggenda della ambasciata romana

in Atene e della dipendenza delle leggi decemvirali da quelle

degli Stati greci. Sempronio Tuditano e quel Cassio Emina, che

ebbe, forse, parte notevole nella formazione della leggenda di Spurio

Cassio, discorrevano della intercalazione dei decemviri, mentre eru-

diti posteriori come Cicerone e Varrone, affermavano essere stata

istituita ancor prima. Della seconda secessione della plebe parlava

r annalista Calpurnio Pisone ed è probabile che sino dal II secolo

si narrassero nelle linee fondamentaU gli episodi più salienti intorno

alla caduta del decemvirato.^

il tribuno C. Furnio, ricordato così spesso da Cicerone, ad es. ad Alt. V 18, 3; ad

fam. Vili 10, 3 rimase fedele al senato ed a Pompeio. Ciolpisce però vedere che L. Ca-

nuleio, il pretore del 171 a. C, mise in esecuzione un senato consulto a favore dei

figli dei soldati romani, che senza connubio si erano congiunti con le donne spagnuole,

e fondò la colonia Carltia Liberiinorum Liv. XLIII 3, ciò che ricorda in certo modo

la rogazione Canuleia del suo antenato del 445 a. C.

Questi esempi si potrebbero moltiplicare. Qui basti notare, che, come si interpo-

larono le vecchie tradizioni intorno ad Enea ed ai re, tenendo presenti le gesta dell'età

cesariana e le pretese della gente Julia, non si agì diversamente rispetto al periodo che

dalla caduta dei re va al decemvirato.

^ Che Catone nelle Origines abbia raccontato la leggenda di Coriolano, su per

giii come è giunta a noi, si apprenderebbe da Livio XXXIV 5, 7 sq., passo a cui non

si dà però peso da coloro che raccolgono i frammenti catoniani. Che già l'avesse ricordata
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In sostanza, la materia prima che servì a posteriori rimaneggia-

menti fu tolta alcune volte da fatti appartenenti all'età stessa in

cui vissero i primi annalisti ed anche a quella anteriore. Ma se il

naufragio della più antica annalistica, come delle opere degU scrit-

tori sicelioti ed italioti ci vieta approfondire ricerche di questo ge-

nere, quanto ci è giunto ci autorizza a dubitare delle affermazioni

della critica prevalente sino a questi ultimi anni che tende in

massima a considerare la quasi-storia romana come un prodotto

dell' età silìana e non considera quanto da essa potè essere già

stato elaborato nel tempo che da Fabio Pittore giunge all'età

dei Gracchi (218-122 a. C).

La storia delle gesta militari del secolo IV porse materia alle L'annalistica po-

1 • • •
I £ • »

iteriore

famiglie consolari di accrescere od anticipare i loro fasti, cosi come

l'attività dei tribuni della plebe dal secolo IV sino all'età grac-

cana, dette in più di un caso occasione a fìngere gli anteriori

fasti tribunici. Se a noi, fosse ad esempio pervenuta la seconda

decade di Livio sapremmo spesso ritrovare le ragioni dei singoli

racconti e saremmo in grado di riconoscere il colorito politico

sia delle più vetuste come delle più recenti versioni. Ci è dato

ad ogni modo anche oggi constatare che in vari casi i fatti attri-

buiti ai tribuni, rispecchiano le agitazioni dell* età degli Scipioni e

Fabio Pittore apprendiamo da Livio II 40, 10. Ciò che Cicerone Lad. 15, 53 dice su

Tarquinio il Superbo: ossia che essendo esule, avrebbe finalmente capito: quos fidos amicos

habuisset, quos infidos, cum jam neutris gradam referre possel, ricorda che anche

Fabio Pittore, mette in bocca a Conolano la sentenza multo miserius seni exilium

esse. Ciò può derivare anche da un'opera poetica; ma il passo, ad ogni modo, pare

appartenere ad autore relativamente vetusto. Sulle secessioni della plebe v. Calpurnio

Pisene V. Liv. II 32. 58.

Quanto poi alla formazione della più antica e poetica storia romar.a abbiano

contribuito il vate Publilio ed i fratelli Marcì, o meglio gli interpolatori dei carmi

dei Marci, v. Cic. de divinai. I 89 ; 115 II 113, non abbiamo più modo di stabi-

lire. Può ad ogni modo osservarsi che i Marcì ed i Publilì furono tra le genti plebee

che prime coprirono le alte cariche sacerdotali per effetto della legge Ogulnia (a. 300

a. C.) Liv. X 9.
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dei Gracchi. In codesta età troveremo appunto le gesta auten-

tiche di quei Minucì e di quei Letori che sono di già ricordati

per il secolo V.*

Efficacia ellenica Accanto all'annalistica pontificia e domestica abbiamo 1 poeti ed

i romanzieri sia greci che nazionali. Il colorito di varie leggende

dimostra come due diverse tendenze ben presto si fusero tra loro.

Accanto a motivi suggeriti dal prammatismo costituzionale degli

annalisti e dei sacerdoti romani, vi fu 1* influenza dell' arte ellenica.

L' efficacia della prosa storica della politica e della religione del-

l' Eliade, si manifesta nei racconti connessi con 1 culti di Eracle e

di Cerere.

Codesti riti, uniti ad elementi topografici locali, contribuirono,

per quello che sembra, a foggiare la pseudo storia delle agita-

zioni popolari; così il culto greco di Castore e Polluce dette

origine alla leggenda dell' apparizione dei Gemelli alla battaglia

del lago Regillo.^

^ Rispetto alle falsificazioni dell'età dei Gracchi va notato quel Letorio, v. Val.

Max. IV 7, 2, a cui si dette come antenato il pseudo tribuno del 47 1 . Ma non è

chiaro se ad esempio nella storia della contesa di Ardea e del terreno posto fra Ardea

ed Aricia, che la plebe romana aggiudica a sé stessa, vi sia o no un tratto tolto a

vicende posteriori. (Un caso analogo v. ad es. Cic. de off. I 33 ; Val. Max. VII 3, 4

verso il 183 a. C. rispetto al territorio posto fra Nola e Neapolis).

~ L'epifania dei Dioscuri è uno dei tratti comuni alla storia di molte stirpi gre-

che, le quali favoleggiavano intorno alla comparsa di queste divinità, ad es. Polyacn. I

41. Plut. Lys. 12; 18 o di Teseo, Plut. Thes. 35, 1 1 o di Echetlo, Paus. I 34 o di

Pane, o degli Eacidi, Herodot. II 80; VI 105 o di Poseidone. Paus. Vili 10. 8 o di

Mercurio. Paus. IX 22. 2.

Già Cicerone d. d. n. II 2, 6; III 5, 1 I ,
parlando della seconda epifania dei Dio-

scuri sulla via Salaria il dì della battaglia di Pidna, cfr. Plut. Paul. Aem. 24 sq., la

confrontava con quella della Sagra, Just. XX 3, che in ultima analisi fa capo alla

poesia di Stesicoro d' Imera. Paus. III 20, I 2, di cui il mito romano è un tardo riflesso.

Così Cicerone d. n. d. II 2, 6, rammenta a questo proposito le saepe Faunorum Voces

exauditae, che troviamo nella leggendaria battaglia della selva Arsia come in quella

del lago Regillo, la quale, per questo lato, si rassomiglia alla precedente.

Nella storia romana l'aneddoto di Vatinio del 168 ricompare nel mito di Proculo

Julio rispetto a Romolo, e l'epifania dei Dioscuri, nella leggenda di Marte, che si pre-
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Notammo a suo luogo l' evidente imitazione della storia di

Sparta nell' episodio dei Fabi alla Cremerà ; così nella storia del

decemvirato, il particolare di Appio Claudio e dei suoi colleghi,

che tengon conto delle opinioni e dei consigli dei singoH citta-

dini, ricorda un'analoga circostanza rispetto alla vita di Solone/

Ed i decemviri rappresentati come buoni ed onesti nel primo

anno, come malvagi nel secondo, fanno involontariamente ripen-

sare, come già osservammo, ai trenta tiranni di Atene che, dopo

un breve periodo di mite e saggia amministrazione, governarono

con il terrore.^ Trasibulo ed i fuorusciti occupatori di File e poi

di Munichia ricompaiono in Verginio ed Icilio che con i due eser-

citi dall'Algido giungono sull'Aventino.

Anche la fine di Coriolano, lo rilevarono di già gli antichi, fu

raccontata a somigUanza di quella di Temistocle, l'apologo di Me-

nenio Agrippa, Io notammo a suo luogo, rammenta la simile leg-

genda del geloo Teline.^ L'episodio di Clelia, circa la scelta degli

ostaggi, fa pensare alla moglie di Intaferne, che preferisce salvare

suo fratello in luogo del marito e dei figli ;
* il racconto di Ari-

stodemo che uccide sua figlia, ricompare in parte nella leggenda

di Bruto, in parte in quella di Verginia. Persino l' episodio di

Cincinnato, che con la moglie Racilia si ritira nel suo piccolo po-

senta all'esercito di Fabricio, allorché difende Turii con'iro i Lucani, Val. Max. I 8, 6;

Amm. Marc. XXIV 4. 24.

Da Frontino I 11,9, apprendiamo come tali fittizie apparizioni facessero anche

parte dell'arsenale degli stratagemmi.

' Cfr. Liv. Ili 34, 3. Si confronti soprattutto Dion. Hai. X 57 con Plut. Sol. 25, 5.

2 V. ad es. Arist. de civ. Alh. 35.

-* Su Temistocle e Bruto v. Cic. Brut. Il, 43; Lad. 12, 42; cfr. ad Alt. IX

IO, 3. Sull'Apologo di Menenio Agrippa cfr. Herodot. VII 153 e le mie Ricerche

storiche e geografiche p. 319. A codesto apologo è forse dato contrapporre quanto

Aristotele polit. V 2, 7 p. 1302 Bklc. dice sullo Stato, che confronta con le propor-

zioni del corpo umano, v. Dion. Hai. VI 86 inil.

^ Herodot. Ili 119.
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dere, dove e trovato dal messo del senato nell* atto di ararlo,

benché riveli carattere puramente romano, ha nondimeno un pre-

cedente nella storia ellenica.

Tale aneddoto infatti comparisce anche a proposito dei re frigi,

ove si discorre di Gordio, al quale, allorché arava il campo, è

presagito il regno e mentre era sul campestre carro, è offerto il

regno dai concittadini lacerati da interne sedizioni.' Questa storiella

ricompare pure nel racconto delle gesta di Alessandro Magno

quando si dice di Abdalonimo di Sidone, ridotto, in causa della

sua povertà, a lavorare un orticello fuori della città, che nell'atto

di cogliere povere erbe è sorpreso da Alessandro, il quale lo

saluta re e gli porge le regie vesti.'

Questa rispondenza nei concetti fondamentali, taloia anche nei

particolari fra racconti greci e romani, non è prova assoluta o per

lo meno costante che i secondi siano imitazioni dei primi, o che

siano pure invenzioni. Qualche volta come ad es. nel racconto re-

lativo a Cincinnato, v' è un contenuto nazionale, sia che serbi trac-

cia di un fatto nelle linea fondamentali storico, sia che derivi dal-

l'interpretazione di culto e cerimonie locali. La forma però e il co-

lorito tradiscono assai di frequente inspirazioni elleniche ; ma a noi

manca modo di determinar se i soggetti ai quali si conformarono

scrittori romani fossero stati greci o se elleni e filelleni ne furono

i compositori.

Alcune battaglie come quelle del lago Reg Ilo rivelano in-

infatti origini elleniche anche dal lato della forma. E ovvio il con-

fronto fra questa e l' analoga della selva Arsia con quelle com-

battute contro i Veienti, dove cadono i Fabì e con quella in cui

* Just. XI 7. Come abbiamo già fatto valere, questo racconto figura anche nella

leggenda di Tanaquilla e di Tarquinio Prisco.

* Curt. IV I, !9; cfr. Just. XI IO, 8. Diodoro XVII 47, racconta questo stesso

fatto a proposito di Tiro, e Plutarco de Alex. fori. II 8, riferisce bensì il fatto ad

Alessandro, ma Io localizza a Pafo.
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figura un Quinzio. Non è necessaria una lunga dimostrazione per

riconoscere che il prosatore od il poeta latino, che primo raccontò

tali gesta o narrò le gesta di Camillo, seguì in parte la falsariga di

Omero e di Stesicoro ed ora imitò invece i più recenti poemi storici

dell' età alessandrina.

Nonostante la grande efficacia ellenica, tutta questa materia Finalità morale

..... .1 • j- • ^ politica della

viene rimaneggiata da scrittori latini con il proposito di esprimere storiografìa ro-

nobili e grandi sentimenti, degni del periodo in cui sorge la sto-

riografia nazionale. La storia è concepita dai Romani come fonte

di insegnamento religioso e sopratutto civile. Mucio Scevola è tra-

sformato dalla successiva storiografia in un rappresentante delle

dottrine stoiche, destinate a fondersi con la morale ufficiale latina.

Coriolano viene espresso quale beli' esempio della pietà materna;

Verginia del pudore delle donzelle plebee ; Lucrezia della costu-

matezza delle matrone. Non solo si mira a porgere insegnamenti

morali e religiosi, ma si vuole insistere sul rispetto dovuto agli

ordinamenti dello Stato ed alle patrie leggi. La storia del Publi-

cola santifica la legalità dei diritti della plebe ; il racconto di Co-

riolano insegna quale sorte attenda chi non si subordini ai voleri

di essa ; quello di Spurio Cassio e di Spurio Melio testimoniano

che il popolo romano non sopporta la tirannide. La storia di Cas-

sio, al pari di quella di Bruto, indica infine come davanti al sacro

amore di patria debba tacere l' affetto per i figli. Sono tutti rac-

conti basati su tratti autentici dell' istituzioni romane come la " pa-

tria potestas u e 1* assoluta sovranità del " senatus « e del " po-

pulus u insieme congiunti e vengono poi presentati con l' evidente

intenzione di porgere modelli di vita civile.

La storiografia di origine patricia mira a dimostrare dannose le

leggi agrarie e l' agitazioni tribunicie. Nella plebea è chiara in-

vece la tendenza di provare che le agitazioni di tarda età storica

ebbero origine dai generosi conati dei Genuci, dei Letori, dei

Pai» Storia critica di Rotm ecc. Voi. II 23
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Duilì del secolo V. La storia della cacciata dei re fu scritta con

la manifesta intenzione di legittimare il governo repubblicano
;

quella del decemvirato, in quanto fu concepita come l' anticipa-

zione delle leggi Licinie Sestie del 367, fu raccontata, al pari

della rogazione Canuleia, con il fine pratico di far vedere ingiuste

quelle difficoltà di carattere sacro e rituale che fino ad età relati-

vamente recente inceppavano lo sviluppo sociale e giuridico della

plebe, la quale valendosi di meno antiche concessioni, aspirava alle

cariche curuli ed agli alti sacerdozi dello Stato.

La doppia tendenza aristocratica e popolare degli annali tra-

spare nella storia del " foedus u e della colonia latina di Ardea.

Secondo la versione patricia i plebei si rendono colpevoli con

r appropriarsi il territorio degli alleati ; la colonia costituita anche

con Rutuli avrebbe invece mirato a cancellare la ingiusta delibe-

razione della plebe, che di ciò rimane irritata/ Accanto a questa

versione patricia v' era quella accolta dall' annaUsta plebeo Licinio

secondo cui Ardea avrebbe stipulato un trattato con Roma. In

questo caso, come in molti analoghi, la versione liviana amalgama

poco felicemente dati fra loro disparati. Si comprende quindi come

una delle due redazioni riferisca al tempo della guerra di Ardea

gli stessi avvenimenti che erano già stati narrati per l'anno 458.'

Il pseudo prammatismo costituzionale traspare anche nel racconto

della creazione dei tribuni militari fatta in seguito alla rogazione

Canuleia (444 a. C). Le notizie a noi riferire intorno a tale magistra-

tura, che non erano del resto generalmente accolte, tendono infatti,

a dimostrare che la costituzione pubblica si svolse con pochissime

scosse e con graduali passaggi, e che la plebe, prima di conqui-

stare le più alte cariche curuli, conseguì il grado intermedio del

tribunato militare non investito dell' " impeiium consulare jj- Ana-

1 Liv. Ili 72.7; IV II.

•^ Liv. IV 7. 10; cfr. Ili 28.
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loghe osservazioni avemmo pure occasione di fare a proposito del

passaggio dalla monarchia alla repubblica.

La tradizione suppone che nell' età dei re, Roma avesse man

mano vinto i Fidenati ed i Veienti, superato i Sabini, i Latini

ed i Volsci. Cacciati i re, i Latini ed i Sabini non avrebbero

più rispettato l'autorità del popolo romano, il quale sarebbe stato

contemporaneamente assalito dagli Ernici, dai Volsci dagli Equi.

La battaglia del lago Regillo avrebbe obbligati i Latini a rico-

noscere l'antica egemonia; ed i Sabini spaventati dalla nomina di

un dittatore, solo più tardi, avrebbero osato fare varie scorrerie.

Secondo la tradizione, gli Ernici, dopo il 486, diventano insieme

ai Latini il caposaldo della potenza romana ; ed i Veienti, dopo

le guerre del 476 e del 475, chiedono una tregua di quaranta

anni. Rimangono solo gli Equi e quei Volsci, i quali hanno bensì

perduto Anzio ed Ecetra, ma sollevano sempre il capo, ed uniti

ai Sabini molestano i Romani, prima e dopo la caduta del de-

cemvuato.

Che questo quadro non sia del tutto esatto mostra il racconto

degli anni successivi durante i quali constatiamo come Roma sia

al principio di queste grandi imprese. Le sue prime fazioni sono

contro 1 vicini Fidenati e Veienti, Anzio ed il paese volsco sono an-

cora da conquistare. I Latini, non ancora soggetti a Roma tengono

sempre le proprie adunanze nel bosco della dea Ferentina, e quivi

Roma non è la signora, bensì una delle città della confederazione.*

Tusculo anziché la suddita, è invece, come nel Medio Evo, la rivale

talora l' alleala di Roma ; e così spiegano le notizie relative a Ma-

Estenzione della

potenza romana

nel V secolo, se-

condo !a tradi-

zione. Fine a cui

essa mira

^ E notevole che questo fatto di cui rimase ricordo sicuro (v. Cine, apd Fest. s.

V. praetor p. 241 M ; cfr. Liv. Vili 3), sia nel fondo riconosciuto dalla stessa tradi-

zione romana per il V secolo, ove parla di Coriolano (ad es. Liv. II 38), o del fratello

del Publicola Dion. Hai. V 50.
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milio Tusculano, che nel 460 corre in aiuto di Roma ove il Cam-

pidoglio è stato sorpreso da Appio Erdonio.* Quanto agli Ernici,

sarà necessario spargere molto sangue prima che riconoscano la

supremazia romana.

In breve, la tradizione esagera la mole delle imprese anteriori,

o meglio, concentra su Roma quella potenza che le genti etrusche,

sul finire del VI e durante la prima metà del V secolo, avevano

esteso su tutto il Lazio e sulle regioni limitrofe erniche e volsche

sino alla Campania. Dal lato cronologico mira poi ad avere una

storia tanto antica quanto quella dei più illustri Stati greci ed an-

ticipa quindi la piena egemonia di Roma su tutto il Lazio antico,

sui Sabini del piano, sugli Ernici, e sui Volsci.

Per raggiungere questo fine dagli annalisti delle età meno

antiche si ripetono e si riproducono i medesimi motivi già riferiti

al tempo di Romolo e dei re, al pr.ncipio della repubblica, ovvero

al tempo del decemvirato. I Sabini si dicono domati dai re, come

nei primi anni della repubblica, e nel 449 a. C. Allo stesso

modo che a Romolo, a Numa, ed a Servio Tullio, si attribuisce

quel complesso di leggi, che ricompare di nuovo al tempo di

junio Bruto, del Publicola e del decemvirato. Come i Claudi si

fanno giungere al tempo di Tito Tazio, ovvero nel 504 a. C,

così sotto i re, ovvero verso il 509, o nel 449 ricompaiono su per

giù le stesse gesta dei Valeri e degli Orazi. Si rammenta tre volte

r invasione degli Etruschi con Mesenzio, con Tarquinio Prisco o

^ Con ciò si spiega pure, a proposito di Appio Erdonio il tratto: Tusculi arile

quam Romae sumpta sunl arma, in dubio fuit ulrum L. Mamilius, Tusculanus dux,

an P. Valerius et C. Claudias consules Romanarrì arcem ìiberarent Liv. Ili 19, 8.

Con codesti rapporti fra Tuscolo e Roma si collega pure la storia della testa del

cavallo appesa, qualora avessero vinto i Suburaneses, alla torre Mamilia Fest. p. I 78 M,

s. V. Oclober equus ; Paul. e;t>. FesL p. 131 M. s. v. Mamilia turris, cfr. Plut. q. Rorrt. 97.

Con la turris Mamilia si connettono, come ha visto anche il Gilbert Geschichte

und Topographie d. Stadi Rom. li p. 46 n. 2 i Marnili Turrini di età storica e con taK

fatti si riannoda pure la leggenda di Oppio Tusculano v. Fest. p. 348 s. v. septimontio.
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con Porsenna, e tre volte ricompare il mito ardeatino di Lavinia,

di Lucrezia e di Verginia.

Per conseguire maggiore varietà si sdoppiano le stesse figure.

Le vetustissime gesta dei Valeri ora si attribuiscono al Publicola,

ora al fratello di lui ; così discorrendo dei Quinzi, i medesimi

fatti ora sono rammentati a proposito di L. Cincinnato, ora di T.

Capitolino. Rispetto alla storia esterna non si procede diversamente

che da quello della costituzionale. Si agisce con quello stesso prin-

cipio con cui gli Ateniesi e gli Spartani, mirando del pari ad avere

una storia più vetusta o più antichi diritti rispetto ai popoli vicini

duplicarono e anticiparono la lista dei loro magistrati o la conqui-

sta del Peloponneso,

Ove le vicende romane non si studino isolatamente ma si

confrontino con la storia autentica delle stirpi greche, e particolai-

mente con quelle che incivilirono le coste dell' Italia Meridionale

e della Sicilia, che furono pur maestre alle stirpi dell' Italia

centrale, si riconosce assurdo l' ammettere che l' annalistica latina,

sorta in età così recente e sotto l' impulso della storiografìa sice-

liota e italiota, fosse in grado di raccontare così diffusamente

quelle gesta che tradiscono invece assai chiaramente posteriori

elaborazioni letterarie. Ma, se rispetto al secolo V nessun storico

greco e nessun annalista romano era in grado narrare una serie di

avvenimenti che presuppongono una sviluppata storiografia nazionale,

constatiamo che dalla seconda metà di tal secolo quella dei Greci

dell' Italia meridionale e soprattutto della Sicilia registrava anche

quei fatti salienti relativi ai popoli indigeni della Penisola, che

avevano relazione con le vicende della propria stirpe.

Per vero dire la maggior parte delle notizie raccolte dagli

scrittori sicelioti ed italioti relative alla storia politica dei popoli di

Italia è perita. Ciò non dimeno i dati superstiti della tradizione

ellenica messi a confronto con i dati d'indole generale e con Io

strato più antico del materiale latino, giovano in qualche caso a gui-

L'annalistica na-

zionale € lo iiU-

di© cnioparato

delle altre fonti

della aJoria dTI-

jalia
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darci nel ritrovare le linee generali della storia di Roma e del

Lazio anche per l' età anteriore all'invasione Gallica. Essi valgono

per lo meno a ricostituire, sia pure con tratti molto generali, quali

siano i fatti veramente fondamentali per cui Roma, da città di

confine della Lega Latina riuscì ad associare alla sua sorte molti

altri Stati limitrofi, tenne testa agli Etruschi ed ai Volsci, respinse

i Fidenati ed i Veienti.

In pari modo se anche rifiuteremo come tarda invenzione molto

di ciò che ci è tramandato come storia della legislazione e della

costituzione romana, giungeremo nondimeno ad intravedere per quali

ragioni Roma riuscì a gettar le basi di quel codice delle XII

Tavole attribuito ai decemviri che per secoli doveva essere con-

siderato come il fondamento dell' " jus u della Nazione.

Quali siano i fatti fondamentali ed autentici della storia esterna

ed interna per l' età anteriore all' incendio Gallico, esponiamo nei

capitoli seguenti.



CAPITOLO XXVI

Tentativo di ricostruzione. Le vicende esterne della penisola italica

dal principio del V secolo sino all' invasione dei Galli. La Magna

Grecia e la Sicilia. La conquista etrusca e le invasioni

sannitiche {509-387 a. C).

Nelle carte che raffigurano ampie regioni si notano solo le

catene dei monti principali intorno a cui si aggruppano altri monti

e infinite colline; vi si rappresenta il corso dei grandi fiumi e dei loro

principali affluenti, ma non vi si segnano le centinaia dei rivi che

perdono man mano il corso ed il nome. Così lo storico fra le mille

espressioni dell'attività umana rammenta solo quelle che conden-

sando gli elementi e i risultati di altre infinite, esprimono in modo

sintetico le fasi fondamentali della vita e della politica di un popolo.

A chi mira rilevare queste linee fondamentali, non porgono

sempre grande aiuto gli annalisti latini e gli storici greci ove parlano

delle genti della Penisola. Dei secondi abbiamo solo poveri fram-

menti ; i primi, attraverso molti ornamenti retorici, ci fanno poi co-

noscere ciò che parve degno di essere registrato dai pontefici, i quali

vivevano in un ambiente assai angusto. La loro attenzione era infatti

attirata soltanto da quei fatti che avevano rapporto diretto con le

vicende politiche e sacre delle Città.

11 confronto tra gli scarsi avanzi dei primi e quei dati notati dai

pontefici che è dato sceverare dalle stratificazioni dell' annalistica
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più recente, ci conduce nondimeno a rilevare talora qualche linea

generale. E tali linee sono sopratutto rappresentate dall' estendersi

Linee generali delle città greche della Sicilia e dell' Italia meridionale nei rapporti
politiche nella i" j- • • D • J- /- . • J 11'

• 1-

storia della Pe- con gì mdigeni e con i rum di Cartagme, dai! espansione poli-

tica degli Etruschi, dal sopraggiungere, sopratutto per via del nord,

di una serie infinita di popoli, i quali, soprappostisi contempora-

neamente all' elemento greco e dall' etrusco, prepararono quella

base politica che die modo allo Stato romano di lottare con suc-

cesso a sud con i Sanniti, a settentrione con i GalH.

Allorquando sul finire del VI secolo, cacciati i re di stirpe

etrusca, penetrò in Roma un forte nucleo di Sabini che si fuse

con i più antichi elementi latini, la colonizzazione greca aveva da

secoli raggiunto il suo pieno svolgimento sulle coste della Sicilia

e azioni poi-
^ della Magna Grecia. Le varie stirpi che avevano preso parte a

§•^«=116 tale movimento, si erano tra loro esaurite in lotte intestine e in

mutue discordie. Le città dei Calcidici signori dello stretto di Mes-

sina, che erano state precedute da una fattoria della medesima gente

a Cuma, avevano rivaleggiato con le città achee situate sulle sponde

del Ionio, fra le quali primeggiavano Sibari e Crotone.^

Disponendo, come già notammo, di Lao e di Scidro sulle coste

del Tirreno, promuovendo i loro commerci attraverso il paese dei

Brutti, i Sibariti facilitavano le comunicazioni tra il Tirreno ed il

mare Egeo. Allo stesso modo Corinto, per mezzo dell' istmo, si era

accaparrati i rapporti commerciali tra le coste dell' Asia minore e

l'Occidente ellenico. Sibari fondatrice di Poseidonia (Pesto) in

concorrenza con le città dello Stretto, sopratutto con Zancle (Mes-

sana) e con Regio, accentrava le relazioni con gli lonii-Milesi da

un lato, con i Tirreni dall'altro.

La caduta di Sibari verso il 510 a. C. produsse un notevole

spostamento anche nelle relazioni politiche e commerciali interna-

* V. la mia Storia della Sicilia e della Magna Grecia I (Torino 1894).
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zionali. Ma di tale mutamento non se ne avvantaggiarono per

lungo tempo gli Achei di Crotone, causa della rovina di Sibari.

Le discordie tra le città achee, la stessa natura del terreno che

alcune di esse occupavano, la pressione continua dei popoli indigeni,

che scendevano dagli ultimi contrafforti dell'Appennino, non permet-

tevano la formazione di vasti e stabili imperi. Quello di Sibari, che,

ove si stia alla tradizione, sarebbe riuscito ad esercitare la sua supre-

mazia su quattro popoli diversi e su ben venticinque città, ebbe

non lunga durata. ^ Le città dello Stretto, che avevano a ridosso

poco e sterile terreno, più che a grandi ampliamenti territoriali

erano atte a conseguire guadagni per mezzo della pirateria a danno

degli Etruschi e dei Cartaginesi o del commercio di transito.
'

D'altro lato Taranto, sebbene favorita da una eccellente posizione

commerciale, era m continua lotta contro i popoli Iapigi scesi dal

nord, a cui s'erano aggiunte immigrazioni venute dalle opposte

sponde dell' Adriatico."

Di fronte alle cause che impedivano agli Italioti di creare

uno Stato vigoroso, ve ne erano altre che ne favorivano invece la

foìinazione sulle coste della Sicilia.

Uno sguardo alla posizione geografica della Magna Grecia di La posizione de-

li i n o- i-
• • ti- • ì §'' Stati della

fronte a quella della Sicilia, spiega a primo aspetto le diverse vicende Magna Grecia di

^ ^^- • ^ • 1 • I • I • •
i 1 • 1- • fronte alla Si-m tutti 1 tempi dei due paesi. L incessante succedersi di nuovi

^^Y^^

sciami d'invasori indigeni rendeva diffìcile alle città Italiote di impa-

dronirsi e di prosperare in una regione sterile, montuosa, donde sono

i Strab. VI p. 263 C.

~ Seguendo fonti antiche Cicerone d. r. p. II 4, 9 contrappone la mercatura dei

Greci alla pirateria degli Etruschi e dei Cartaginesi. Ma che i Greci pirategiassero

anche alla lor volta a danno dei Puni e dei Tirreni risulta dalla storia di Lipari

tanto a tempo del foceo Dionisio, Herodot. VI 1 7, quanto della presa di Veii, Liv. V
28, 2. Diod. XiV 83.

^ Sull'eccelletua del porto di Taranto unico della regione Polyb. X \. Sui rap-

porti con gli indigeni v. le notizie che ho raccolte nella mia Storia della Sicilia etc.

1 p. 208 sgg.. 609 sgg.
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rare e difficili le non brevi comunicazioni con i piani della Cam-

pania.

La Sicilia offriva invece ad oriente ed a sud ampie coste,

larghi piani atti ad alimentare commerci ed a nutrire numerose po-

polazioni. E sebbene l'elemento indigeno fosse vigoroso e restasse

qua e là selvaggio, nondimeno riuscì ai Greci di far preponderare

anche nell' interno la propria civiltà. Felicità di suolo, bontà di

clima, posizione intermedia tra le coste d' Italia e quelle del-

l'Africa settentrionale, chiamavano Gela e poco dopo Siracusa ad

aspirare alla concentrazione politica dei Don della Sicilia. E Si-

racusa succeduta a Gela esercitò ben presto la sua preponderanza

sulle città calcidiche al di qua e al di là dello Stretto e fra tutte

le città siceliote riuscì più di ogni altra a tener testa durevolmente

e ad estendersi a danno dei Semiti d' Africa, davanti ai quali do-

vevano piegarsi {mera, Sehnunte e Agrigento gloriose antesignante

della civiltà ellenica verso l'Occidente.

Ragioni analoghe a quelle che avevano condotto i Greci ad

estendersi man mano sulle sponde dell' Ionio a fondare Taranto

Metaponto, Crotone, Locri e Regio ad occupare la Sicilia, avevano

pure sospinti i naviganti Fenici ad insignorirsi delle coste della Sirtide

(della moderna Tripolitania) della Bizacena, della Zeugitana (la

Tunisia) delle coste dei Numidi e dei Mauri (Algeria e Marocco).

Mire dei Fenici Mira precipua dei Fenici d'Africa era rendersi padroni di tutti i

mercati fino ed oltre allo stretto di Gibilterra, escludendone i Gre-

ci, e delle Isole intermedie come la Sardegna e le Baleari. La vici-

nanza delle coste occidentali della Sicilia, raggiungibili al più con

un giorno ed una notte di navigazione,' l'opportuna posizione di loca-

I Nel Pseudo Scilace 7 è fissato in un giorno ed in una notte il tragitto dalla

Sardegna alle coste africane. La distanza è doppia di quella che passa tra le coste

della Zeugitana e della Sicilia occidentale.

II passaggio di Scipione nel 204 fu fatto con lentezza v. Liv. XXIX 25.

Altri dati di questa natura v. raccolti in Riepl Das Nachrichlrvesen des Alter-

tums (Lepzig 1913) p. 157 sgg.
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lità come Motye (S. Pantaleo), a cui con il tempo succedette Li-

libeo (Marsala), invogliavano poi i Cartaginesi ad occupare terre

ricche e prospere, d' onde era facile sorvegliare e contrastare il

fiorente commercio dei Greci rivali.

Le grandi commozioni politiche per cui le coste dell' Asia mi-

nore furono successivamente invase da vari popoli, ad es. da Lidi

e da Persiani, avevano naturalmente accresciuto l'esodo degli Elleni

in Occidente. Ne veniva sempre più incremento alle popolazioni

costiere della Sicilia e della Magna Grecia. Messana e Regio

ricevevano nuovi sciami di emigranti, che si stendevano sulle coste

settentrionali della Sicilia, come ad esempio ad Calacte,' ovvero

sul golfo di Napoli, ove verso il 529 per opera di Samì sorgeva

Dicearchia, celebre più tardi con il nome di Puteoli (528 a. C.);"

ma nessuna di queste emigrazioni era destinata ad avere io svi-

luppo e la durevole efficacia raggiunta dai Focei.

Prima ancora che la loro città venisse occupata dai Persiani,

i Focei si erano spinti fino allo stretto di Gibilterra, avevano occu-

pate le coste su cui più tardi fiorì Marsiglia e fondata una lor

colonia ad Aleria sulle coste della Corsica.'^ E quelli stessi Focei

che verso il 538 fondavano Velia sullo Alento (d' onde il nome

moderno di Cilento) si fissavano secondo ogni probabilità anche

sulle spiaggie della interposta Tirrenia.*

Alcune pagine di Erodoto sulle diffusione dell'elemento Foceo

nel Mediterraneo; quanto il grande scrittore ci racconta sulla flotta

composta di navi di Tirreni e di Cartaginesi, che si mossero a combat-

1 Herodol. VI 22. Thukyd. VI 4. 5 sq.

2 Circa le condizioni generali che favorirono il sorgere di Dicearchia rimando

alla mia Storia della Sicilia e della M. Grecia I p. 309 sg.

3 Herodol. I 167, cfr. Thucyd. 1 13. Sull'argomento v. C. Jullian Histoire de la

Caule I (Paris 1909) p. 193 sgg.

* Pisa parrebbe aver avuto origine da una fattoria Focese, v. Serv. ad Aen. X
179. Cfr. il mio scritto Per la Storia di Pisa nelle Ricerche storiche e geografiche p.

406 sgg.
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tere sulle acque di Sardegna i Focei che molestavano tutti i vicini,

ci concede gettare uno sguardo sulle condizioni generali politiche del-

l' Occidente allo spirare del VI secolo. Esse ci dan modo di com-

prendere quanto intenso fosse il movimento commerciale greco, quali

gli interessi che dai Tirreni e Cartaginesi erano contrastati.

Diffusione del- Dopo la sconfitta sulle acque della Sardegna, in cui eli Etruschi
r elemento Fo- .

^ ^
.

. . ....
ceo. Marsiglia di Cere combatterono a fianco dei Cartaginesi, i Focei si ritirarono

sulle coste della Ligustica e dell* Enotria, ove fiorirono Marsiglia e

Velia. Ma Velia, causa l' angustia del terreno e la vicinanza di più

potenti città, non raggiunse grande importanza commerciale e di-

ventò sopratutto celebre nella storia della legislazione e della spe-

culazione filosofica.^ Marsiglia coronata da fiorenti colonie, divenuta

centro dell' ellenismo nell' estremo Occidente, esercitò invece quella

meravigliosa efficacia su popoli liguri ed iberici, che doveva più

tardi venir ereditata da Roma. Poiché i Focei avevano occupato

le coste della Tirrenia e contro essi mossero gli Etruschi di Cere,

non v' è motivo di togliere qualunque valore all' affermazione di

Trogo, lo storico di Marsiglia e della Provenza allorché faceva

risalire sino al tempo dei Tarquinì quella amicizia tra i Focei e

i Romani destinata ad avere profonde radici per vari secoli.^

Dalle assai rare e frammentarie indicazioni degli antichi appren-

diamo che i Marsigliesi sostennero lunghe ed aspre lotte con Car-

tagine;^ dai monumenti ricaviamo che i suoi commercianti percor-

revano nel recarsi in Africa le coste della Sardegna.* Ancor più

tardi udremo di commercianti Marsigliesi che caricando merci ad

Atene sostavano a Siracusa.^

1 Strabene VI p. 252 C dice che Velia sarebbe riuscita a sostenere l' impeto dei

popoli in causa della sapienza dei suoi filosofi xaì §i' èxsfvoug (cioè Parmenide e

Zenone) xaì ext Tcpóxspov sùvoiJir^tì-Yjvai.

2 lust. XLIll 3, 4.

3 Thucyd. I I 3 extr. lust. XLIII 5. 2.

* Rilevai già questo fenomeno nella mia Sardegna prima del dominio romano

in Atti dei Lincei (Roma 1881) ricavandolo da titoli di Massalioti ritrovati a Tharros.

^ Demosth. ado. Zenolhem. 4 p. 883.
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Questi scarsi accenni hanno solo virtù di farci intuire la frequenza

di rapporti politici e commerciali che non abbiamo più modo di

indagare nei particolari. E nonostante il naufragio degli antichi

scrittori, ci è permesso comprendere che le relazioni tra l' Oriente

e r Occidente non vennero costituite soltanto da lotte e contrasti tra

Greci, Fenici d'Afiica ed Etruschi, ma anche dall'influenza poH-

tica che l'Impero Persiano mirò ad esercitare nelle varie coste del

Mediterraneo.

Di codeste tendenze politiche le traccie sono varie. Sono ri- La Persia e

.,.,.,, .... • r T-> • • /- l'Occidente

conoscibili nelle narrazioni relative a rapporti fra Persiani e Car-

taginesi, fra tiranni sicelioti e re di Persia. Le ritroviamo nel rac-

conto relativo al viaggio di esplorazione degli ambasciatori di Dario

nella Magna Grecia guidati da Democede di Crotone. Esse sono

inoltre confermate dalla promessa che Istieo di Mileto avrebbe fatto

al re Persiano di conquistare la Sardegna. E con tutto ciò si collega

il racconto di Eforo, il quale faceva incrociare gli avvenimenti della

guerra Persiana con le imprese dei Cartaginesi contro la Sicilia, che

considerava come conseguenza della stessa politica la battaglia di

Salamina e quella di Imera in cui Siracusa ed Agrigento riuscivano

a mandare a vuoto per ben settant' anni i disegni di Cartagine

sulla Siciha.'

' Sui rapporti di Skytes e di Cadmos con la Sicilia e la Persia v. Herodot. VI

23 sq. VII 163 sq. Cfr. E. Ciaceri in Archiv. star. p. l. Sicil. Grieni. Vili fase. I, 2.

Sul Crotoniate Democede v. Herodot. Ili 13! sqq. Tim. apud Athen. XII p. 522

a

cfr. lambì, d. vii. Pyth. 257 sqq. Suid. s. v. Ar,!j.oxrj5r,s. Ael. v. h. Vili 17.

Non va scompagnato da questo racconto quello della nave che i Crotoniati, unici

fra gli Italioti, mandavano in aiuto ai Greci conlro la Persia. Herodot. Vili 47. E non

va dimenticato il famoso peplo del crotoniate Alcislene [Aristot.] mirah. ause. 96.

Athen. XII 541 a in cui, al di sopra degli dei della Grecia, era intessuto Ic'Jaoij

al di sotto Jlépz'x',^.

Su Istieo e la Sardegna v. Herodot. VI 106. Sull'intesa fra la Persia e Car-

tagine v. Diod. XI 1, 20 cfr. EphoT.fragn. 111= Scfiol. Pind. P^th. 1 146.

Rispetto al valore di questi ultimi dati io mi trovo d'accordo con Ed. Meyer

Geschichte d. Allerihums IH p. 356. Non danno peso invece a tali notizie il Beloch
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Espansione po-

litica di Siracusa

sulle coste della

Sicilia e d'Italia

Meravigliosa era la posizione di Siracusa posta a metà, da un

lato delle terre dell' Isola volte verso l'Africa, dall'altra verso quelle

d' Italia. Limitrofa ai fertili territori di Gela a sud, di Leontini a

nord, disponeva di un porto, ampio e sicuro. Essa divenne quin-

di assai presso il punto di concentrazione di tutti i Dori di Si-

cilia ed aspirò ad esercitare la sua supremazia a danno dei Cal-

cidici di Leontini di Catane, di Nasso e ad insignorirsi di Zancle

(più tardi Messana) ed ad estendere la sua influenza anche sulle

vicine coste dei Bruzzi ove Locri, compressa fra i Calcidici di

Regio e gli Achei di Crotone, ricorse a lei per aiuto e diventò

per secoli la sua naturale alleata.

La vittoria di Imera favoriva i disegni dei Dinomenidi che go-

vernavano Siracusa e contrastava quelli di Anassilao di Regio (494-

476) che aveva saputo controbilanciare l' audacia di Ipocrate di

Gela (498-491) e tenere a freno i pirati dell' Etruria.

Anassilao aveva fortificato lo scoglio di Scilla sullo Stretto, traen-

do, a quanto sembra, partilo dai disordini politici del tempo sulle

coste del Tirreno più tardi occupate dai Lucani e fondava Pyxous

(Busento) città che però non era destinata allora ne in seguito a

fiorire.^ Ma Siracusa oltrepassando questi disegni, considerandosi

com.e antesignana dei Dori anzi di tutto 1' ellenismo di Occidente,

non solo si opponeva alla simmachia marittima dei Cartaginesi e

degli Etruschi, m.a si spingeva ben oltre sulle coste del Tirreno.

Griech. Geschichle II- p. 72, che insiste sul silenzio di Herodot. VII 1 58 sqq. ed E.

Ciaceri nei miei Studi storici V (1912) p. 5 sgg.

A me sembra che tutto il complesso di tutte queste notizie tendano a provare

relazioni ed accordi fra la Persia e l'Occidente da rendere accettabile la notizia di

Eforo.

Le notizie sui rapporti fra la Persia e Cartagine v. discusse in Meltzer Geschi-

chle der Karlhager 1 p. 2 1 sgg.; 499 sg.

1 Herodot. VI 23; VII 164. Diod. XI 48. Strab. VI p. 257 C. Schol. Pind. I

99; 112.

Anche di Buxenlum colonia romana (Liv. XXXII 29 ; XXXVI 45 ; XXXIX
23) non si fa più parola.
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lerone succeduto al fratello Gelone (485), muoveva infatti

nel 474 in aiuto dei Greci molestati dagli Etruschi, i quali venivano

disfatti nella memoranda battaglia navale di Cuma celebrata da

Pindaro e prendeva possesso dell' Isola di Enaria (Ischia) vecchia

fattoria dei Calcidici, madre anzi della stessa Cuma e di NapoH/

Nel 406 cadeva, è vero, il reggimento dei tiranni. L'inesperto

ed aspro di Trasibulo faceva rovinare l'edifìcio politico creato da

Gelone e da lerone, ma il nuovo governo repubblicano continuava

la stessa politica esterna dei Dinomenidi.

Verso il 453 le navi di Siracusa si spingevano a più riprese

verso le coste dell' Etruria, ove abbondava il rame, percorrevano

le coste della Corsica e si impadronivano dell' Elba celebre per

quelle m.iniere di ferro che l'antichità proclamava inesauribili e

che tra pochi anni saranno solo un ricordo."

La grande preponderanza dell'elemento Dorico era riuscita ad

umiliare, non già a distruggere l'elemento Calcidico-Ionico. La cac-

ciata dei tiranni che si erano retti su numerose milizie mercenarie,

le discordie cittadine, che accompagnano quasi sempre i governi

democratici, indebolivano Siracusa fiorente per commerci, ma che a

1 PJnd. Pyth. I 140. Diod. XI 51; cfr. Inscr. Graec. Anliquis. n. SlO.Strab. V
p. 248 C. Cfr. ìa mia memoria la Storia d' Ischia in Ricerche storiche e geografiche

p. 227 sgg.

- Diod. XI 88. Si calcola che gli alti forni istituiti nell'età nostra nell'Elba in

quindici o venti anni finiranno di esaurire le miniere di ferro ivi sin ora conosciute.

Ove non si faccia scoperta di altri giacimenti, si incomincierà forse la lavorazione delle

scorie non bene sfruttate nei secoli scorsi. Chi non ripensa al vergiliano X I 73: insula

inexaustis Chalybum generosa metallis ?

Ai tempi di Diodoro V 1 3, 2 il ferro dell' Elba si trasportava a Pozzuoli (come

ora daccapo a Napoli).

Io non so se, come nella Corsica il porlo " dei Siracusani ^ Diod. V 1 3, 3, serbò

a lungo ricordo delle scorrerie e del commercio di questo popolo, così il Portus Lon-

gus o Lcngona (oggi Porto Longone) non debba essere collegato con il nome di

?vÓYYWV£j che i Siracusani davano ai porti, v. Etymol. Magn. 569, I I cfr. Aoyyo)-

valot. città di Sicilia Inscr. Graec. Sicil. et Ital. n. 594. Phil. apud Steph. Byz. s. v.

Longon è pure nome antico di porti in Sardegna v. Itin. Ani. oggi Longon Sardo.

Sulle miniere dell' Elba v. qui oltre.
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stento riusciva a tener testa agli indigeni. 1 Siculi, guidati dall' ar-

dimentoso Ducezio, aspiravano a creare istituzioni durevoli e di

rendersi indipendenti di fronte ai Greci dominanti sulle coste;

Ducezio mirava alla formazione di un forte Stato autonomo nelle

regioni interne della Sicilia.' Di tale indebolimento approfittavano

i Calcidici di Leontini di Catane e di Nasso, che già si erano rivolti

per alleanza ed aiuto ad Atene, divenuta ormai la naturale protet-

trice degli ioni di Occidente.*

Mire di Atene Noiì spetta a noi narrare le vicende della politica ateniese. Basti
sulla Sicilia e

sulle coste d' I- ricordare come gì' imperialisti del tempo di Pericle sognassero non

solo una vasta espansione commerciale, che dalle coste del Ponto

raggiungesse quelle della Sicilia e dell' Africa settentrionale, ma

una vera e propria preponderanza politica a danno di tutti i mag-

giori Stati di Occidente." Ci limitiamo quindi a ricordare che Atene,

negli stessi anni in cui più o meno durevolmente si spingeva sulle

coste del Mar Nero, ove fondava Amiso, spediva navi e soldati a

Cipro ed in Egitto, rintensificava rapporti di commercio di politica con

le coste dell' Italia e si opponeva alla preponderanza di Siracusa.

Atteggiandosi ad erede di Mileto, vantando vecchi diritti sulla

Siritide, essa favoriva verso il 444 la fondazione della città panel-

lenica di Turi, la quale, nel fatto, subiva l'influenza attica. Atene

stringeva inoltre alleanza con Regio e con Leontini.^ Le sue navi

oltrepassavano lo stretto di Messina e verso il 435 suoi cittadini

prendevano parte alla riedificazione di Partenope (Napoli).^ Atene

i Diod. XI 76 sqq.; Xll 8; 29.

- Atene aveva già stretto alleanza con le elime Segesta e con Ha'.ykiae sino dal

450 a. C, V. CIA. IV 1, 22 k. AéÀxiov &px^,,oX. 1891 p. 105. Nel 433-2 fece

alleanza con Leontini e con Regio CIA. IV I, 33 a; cfr. Thucyd. Ili 86, 3, Beloch

Griech. Geschichte II- p. 202.

^ Plut. Perici. 20.

* Diod. XII 10. Sfrab. VI p. 263 C. Plut. Perici. 11.

^ Tim. fr. 99 M. Strab. V p. 246 C. Rispetto alle monete napoletane con tipo

attico Beloch Campanien p. 30. Sulla data cfr. Pirro Origini di Napoli (Salerno 1911)

li p. 33 sgg. Nuovo contributo alla storia e topogr. di Napoli (Salerno 1912) p. 1 4.
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riannodava poi con i Tirreni quelle relazioni che con costoro erano

già state mantenute dai Sibaiiti. Seguiva infine quella politica che

la trascinavano alle due famose spedizioni del 427 e del 4 1

5

contro Siracusa.

Quale fosse l'azione di Atene sulle coste d' Italia apprendiamo

dal fatto che in suo aiuto durante l'assedio di Siracusa giungevano

tre navi Tirrene mosse dall' odio per la città Siceliota. * Erano

scarsi aiuti e non è improbabile che le flotte di Siracusa, signora

dell'Elba sino dal 453, tenessero in scacco gli Etruschi che dopo

la disfatta navale del 474 non parrebbero aver più spadroneggiato

nel mar Tirreno.

Sul finire di questa guerra i Calcidici della Campania, con-

centrati ormai a Napoli, assoldavano inoltre nell'interesse degli Ate-

niesi assedianti Siracusa ottocento di quei mercenari Sabelli detti

Campani del nome di quella Capua che già da qualche decennio

(verso il 438 a. C.) era appunto caduta in potere dei Sanniti."

Il grande storico della guerra del Peloponneso ci ha raccontati

gh avvenimenti dal punto di vista di un Ateniese, e si è limitato

ad esporre ciò che aveva diretta relazione con gli avvenimenti

che egli aveva impreso a narrare. Gli storici siciliani e della

Magna Grecia sono d' altro canto miseramente periti . Ma ba-

stano questi accenni per far comprendere che anche a nord dello

stretto di Messina e delle città Italiote, v'erano fermenti ed interessi

commerciali e politici e che la guerra tra Atene e Siracusa aveva

una ripercussione anche tra gli Stati indigeni del centro della Pe-

nisola.

i Su Tirreni e Siracusa Thucyd. VI 88, 6; 103, 2; VII 53. 2; 57, 11.

Con la concorrenza siracusana ed italiota pare si debba spiegare Io scaiso com-

mercio di vasi attici negli ultimi anni del V secolo, v. i dati raccolti da R. Paribeni

in Ausonia V (1911) p. 47 sgg.

•- Sui Campani reclutati dai Xa?vy.igslg v. Diod. XIII 44, 2. Sul sorgere dei

Campani verso il 438 Diod. XII 31. Cfr. Liv. IV 37 a. 423.

Pais Stori» critica di Roma ecc. Voi. II 24



370 Storia critica di Roma ecc.

Mire politiche di

Cartagiae

Dionisio di Si-

racusa e l'espan-

sione siceliota

nelle coste d'I-

talia

I circa settant' anni che passano dalla vittoria di Imera alla di-

stiuzione dell'esercito e delle flotte degli ateniesi a Siracusa (480-4 1 2)

rappresentano un periodo di raccoglimento per i Cartaginesi. Mentre

gli Stati greci di Sicilia e di Italia si struggevano in lotte fratricide,

Cartagine mirava a consolidarsi nell'interno e ad estendere le sue

colonie. In questo periodo Cartagine si assicurava fra l'altro il pos-

sesso delle coste e dei piani della Sardegna, destinata ad essere

per secoli il suo piìx sicuro granaio/ Le fonti superstiti non fanno

però ricordo di Cartagine in rapporto agli Stati d' Italia. E solo per

gli anni successivi alla sconfìtta degli Ateniesi, verso il 409 a. C.

ricordano quella terribile invasione Punica in Sicilia, (che trova

riscontro nelle pur terribili conquiste degli Arabi nel medioevo)

che prostrò a terra Seìinunte, Imera, Agrigento e minacciò di ro-

vina la stessa Siracusa.^

Con la difesa di Siracusa, con le vicende di Dionisio, che ora

fa la sua lunga e durevole comparsa nella storia del mondo antico,

incomincia un nuovo e grande periodo di lotte, che nelle sue

caratteristiche fondamentali fa ripensare in parte al periodo del-

l' antica simmachia Punico-Tirrena.

Nessun autore ci parla, è vero, di una simmachia navale

per i tempi successivi alla battaglia di Cuma del 474 vinta dai

Siracusani sotto gli auspici di lerone. Ma noi vediamo che negli

stessi anni in cui Dionisio combatteva nella nativa Sicilia contro i

Cartaginesi, percorreva pure e devastava le coste della Tirrenia,

espilava a Pirgi presso Cere i tesori del tempio di Leucotea (Ma-

ter Matuta) e si recava sulle coste della Corsica, ove anche più

tardi, ci è ricordato un porto detto " dei Siracusani „.^ Siracusa si im-

^ Cfr. Meltzer Geschiclite der Karthager I p. 225 sg. II 86 sgg.

2 Diod. XIII 44-59.

* Diod. V 13, 3. Strab. V p. 225 C. Cfr. Aristot. oec. II 2 p. 1539 b Bkk. Ael.

V. h. I 20. Polyaen. V 2, 21. Luci!, apud Serv. ad Aen. X 184. Cfr. su tutto ciò le

mie Ricerche storiche e geografiche p. 375.
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padroniva dell' Elba/ teneva testa agli stessi nemici contro i quali

avevano combattuto già circa un secolo e m.ezzo prima i Focei, ripri-

stinava infine le guerre già iniziate al tempo dei Dinomenidi.

Probabilmente la vittoria navale di Cuma del 474 aveva solo

interrotta per qualche tempo ma non interamente distrutte le

vecchie relazioni tra Cartagine e i Tirreni. Queste avevano infatti

naturale fondamento nella comune difesa contro la preponderanza

dell' elemento greco. Avevano così stabile fondamento da fare as-

serire ad Aristotele che Cartaginesi e Tirreni " erano cittadini di

un solo Stato „." E se la battaglia di Cuma mandò a picco molte

navi etrusche e debellò l'audacia dei pirati Tirreni, che erano con-

tinuamente in lotta con le navi dei Regini e degli Gnidi di Lipari,

non ebbe però virtù di impedire che continuasse ancor per qualche

decennio l' espansione tirrenica sui piani della Campania. Stando

anzi al vecchio Catone, la città di Capua sarebbe stata fondata

dai Tirreni proprio negli anni stessi in cui costoro venivano scon-

fitti nelle acque di Cuma ;
^ il loro nome continuò a designare

^ Su Dionisio ed il ferro dell'Elba rimando a quanto ho fatto notare nelle mie

Ricerche storiche e geografiche 1. e. ricavandolo da Aristot. poi. I 4, 7 p. 12559 Bkk.

- Arist. polit. Ili 5, 10 p. 1280 Bkk.: xai yàp àv Tuppy^voì xai Kapx'^iSóviot xaì

Tiavcsg 0I5 saxt. o'JiipoXa ripòg àÀÀVjXoug, wg .uiàg Sv iioÀIxa!, uóXscog r^aav.

^ Velleio I 72 dopo aver detto che Capua sarebbe stata fondata ai tempi di

Esiodo aggiunge: Sed M. Calo quantum differì! qui dicat Capuam ab eisderrì Tuscis

conditam ac subinde Nolam : stelisse autem Capuam antequam a Romanis caperetur,

annis circiter ducentis et sexaginta . quod si Ha est, cum sint a Capua capta anni

ducenti et quadraginta ut condita est anni sunt fere quingenti. Velleio rifiuta questo

dato e tosto aggiunge: ego, pace diligentiae Catonis dixerim, vix credibile tam mature

tantam urhem crevisse, floruisse, concidisse, resurrexisse.

Il valore del dato catoniano è stato discusso dal Beloch Campanien p. 445 sg.,

il quale pensa che Velleio abbia frainteso il testo di Catone. Questi avrebbe indicato

non già la presa di Capua del 211 bensì quello della pretesa conquista o deditio del 343.

In tal modo si raggiunge non già il 471 (= 260 + 211) bensì il 603 (= 260 -f 343).

Ipotesi attraente, contro la quale può tuttavia farsi 1* osservazione che realmente

verso il 524 gli Etruschi muovono contro Cuma e nel 474 combattono nelle acque

di questa città. La conquista etrusca della Campania non era pertanto compiuta.

D'altra parte Catone, frag. 1 2, 62** P, era fra gli autori che affermavano che in



372 Storia critica di Roma ecc.

nelle età successive varie località della Campania come Nola,

Sorrento e Pozzuoli/

La musa di Pindaro ha tramandato alla posterità il ricordo

della vittoria navale di Cuma. Sono invece miseramente perite le

pagine degli annalisti etruschi ed oschi, i quali narravano l'inces-

sante succedersi delle scorrerie dei Tirreni, che battuti per mare

(474 a. C.) riuscivano, per quel che appare, a mantenersi qualche

decennio ancora per terra sino al sopraggiungere delle forti stirpi

sabelle (438 a. C).

Espansione de- L'origine e il primo svolgimento della potenza Etrusca è un

Nord e nel Sud impenetrabile mistero. Le tradizioni degli antichi sono contraddit-
della Penisola .

i- i
• • • j v • i- i i

• l
ione e lo studio dei monumenti anziché a scioglier problemi, sembra

destinato ad aumentare le nostre perplessità. Ma a prescindere dalla

questione sulla patria originaria di questo popolo, noi constatiamo

che nel corso del VI secolo la grande potenza delle genti tirreni-

che prese le mosse dalle coste dell' Etruria meridionale si propagò

Tuscorum iure paene omnis Italia fuerat sino dai tempi di Mesenzio, di Messapo e

di Camilla ossia dal tempo di Enea. Dunque la Campania sarebbe stala secondo lui

conquistata ai tempi di Enea molti secoli dal 603 circa a. C.

Io sospetto sia da distinguere la presa di Volturnum posta su! fiume omonimo

(confusa già in antico con Capua Liv. IV 37, 1: VoUurnum Elruscorum urbem quae

nane Capua) con la Capua osca e romana (S. Mifia di Capua).

Volturnum, che forse è la stessa che più tardi fu delta Casilinum) fu conqui-

stata dagli Etruschi in età anteriore a quella in cui sorse Capua.

Di ciò tutto avremo agio a meglio discorrere nel volume seguente.

^ La dssignazione di Tirrenia per località dalla Cam pania si nota di già in So-

focle fr. 682 Nauck, che parla di Toparjv'.a a proposito della palude 'Aopvog. Si

nota successivamente in Filisto apud Steph. Byz. Noijp-/.£a uóXts Tuppigviag ; cfr. Steph,

Byz. s. V. JIox'.oXi nòXiz Tupp/iviag. Paus. Vili 7, 3. e Steph. Byz. v. 2upévTiov.

Su Ischia {Inarine. Asnaria) v. Serv. ad Aen. IX 712.

Esempi del nome Tirrenia esteso a tutta l'Italia v. in [Apoll.] Il 5, 10, 10

cfr. Serv. ad Aen. X 145. Codeste notizie stanno però in rapporto con quella generica

del pirateggiare degli Etruschi nel Tirreno e nell'Ad riatico e del primeggiare per terra

cfr. Liv. I 2. 5; V 33. 6. Diod. V 40.
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per terra e per mare tanto sulle regioni poste a sud del Tevere

quanto a nord dell'Appennino.

A sud del Tevere non solo Roma, Tuscolo, Velletrl ed Artena

divennero loro domimi o colonie, ma il paese dei Volsci sino a

Priverno, al Massico, al Liri anzi sino a Volturno posta sul fiume

omonimo (più tardi Casilinum ed oggi Capua) ed al Clanis di-

ventò ad essi soggetto.

Sul finire del secolo VI ed al principio del V troviamo gli

Etruschi minacciosi anche ad Ercolano, a Pompei, a Marcina

presso Salerno e sul piano che da Salerno giunge a Pesto per-

corso da Tusciano ossia al fiume che anche oggi ne perpetua le

conquiste ed il nome.*

L' espansione della gente etrusca non partiva da un solo centro.

Gli antichi parlano di una confederazione di dodici città, che avrebbe

* A quanto ho notato sopra voi. 1 p. 792 va aggiunto il passo di Dicearco apud

Athen. XIV p. 632, ove si parla dell' imbarbarimento di Posidonia per opera di Tir-

reni o Romani, Tuppr^volg >j 'Pcoiiatoig. Io non so se si possa o no espungere come

è stato proposto, y] Pcoiaa'.olc;. 1 Romani infatti, come è noto, furono spesso identificati

con gli Etruschi, v. ad es. Dion. Hai. I 29. Plut. Rom. I.

Le notizie sulla presenza degli Etruschi sull' Ufens ed in Clanis della Campania

(cfr. il Clanis dell' Etruria) v. in Serv. ad Aen. XI 316.

Ad una determinazione maggiore dell'estensione degli Etruschi nella Campania

parrebbero condurre alcuni nomi che ricompaiono in regioni ove quelli dominarono.

Basti ricordare il pagus Stellas ed il nome di Faleri che ricompaiono nell' oger Slellas

e Falernus della Campania. Ma chi dice che questi ed altri nomi di questo genere

siano originariamente etruschi e non di un altro popolo più antico Ligure, Siculo od

Osco?

L'analogia tra le forme Atrio, Velathri, Velitrae è forse troppo tenue per far

pensare anche all'origine etrusca di Aleirium.

Noto poi, 5enza darvi, s'intende, veruna importanza, che il nome etrusco del ager

Caleiranus (ove fu poi Saturnia) Liv. XXXIX 55. Plin. n. h. Ili 52 si serba nel

moderno Colliri presso il Vulture. Può trattarsi di gente etrusca ivi fissatasi ma può

anche essere nome pre-etrusco. Si confrontino Volci etrusca e Volcei lucana.

Del resto, stando a Strabone V p. 24 1 C, gli Etruschi avrebbero fondato il tem-

pio di luno Cupra nel Piceno. I moderni connettono questa parola con il sabino

ciprum : nam ciprum Latine bonum Varr. d. /. L. V 159; cfr. l'umbro cabrar Matrer

Conwuy Ital. dial. n. 354; cfr. Bona Dea dei Latini,
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pur dato origine ad altre confederazioni di ugual numero di Stati

tanto nella Campania quanto nella Valle Padana/ Noi ignoriamo

quale fosse l'azione collettiva di tale confederazione e come ed in

qual tempo preciso si manifestasse. La tradizione parla di spedizioni

fatte da singole città etrusche, ad esempio dai Chiusini, dai Veienti

od anche di aggruppamento collettivo di vari Stati; accenna a senti-

menti di fraterna comunanza resi validi dalla confederazione e

ricorda anche interessi comuni che dalla Confederazione venivano

trascurati.'

I monumenti per loro conto stanno a provare che verso gli stessi

anni in cui sciami etruschi varcato il Tevere, si spingevano verso

il Liri, il Volturno, la Campania, altre schiere superato l'Appen-

nino, fortificata la valle del Reno, penetravano e lottavano contro

gli Umbri signori anche in seguito di Ariminium, di Butrium, di

Ravenna. Gli Etruschi li cacciavano da Bologna e percorrendo

quelle stesse vie e località che più tardi dovevano essere coloniz-

zate da Roma, occupavano la regione in cui sorgono Modena,

Parma, Piacenza. Oltrepassando la linea del Po, conquistavano il

piano della moderna Lombardia e raggiungevano le regioni limi-

trofe occupate dai Liguri ad occidente ad oriente dai Veneti, Man-

tova divenne, a quanto sembra, la città principale della loro confe-

derazione padana. Essi esercitavano una azione anche fra i popoli

vicini sebbene non fossero direttamente conquistati. Tale influenza

1 Polyb. II 17, 1. Strab. V p. 242 extr. 247 init.

Rispetto alla tegola etrusca di Capua v. quanto feci notare nelle mie Ancient

Legends p. 250 sqq.

- Per Chiusi si pensi al re Porsena; per Veii v. Cat. apud Serv. ad Aen. VII

697 = frag. 48 P: hos {lucos Capenos) dicit Calo Veientum iuvenes condidlsse

auxilio regis Propertiì, qui eos Capenam, cum adohtìissent miserai. Una specie di

ver sacrum.

Ad unione di vari Stati in comune spedizione si accenna sino dai tempi dell'età

regia v. ad es. Dion. Hai. Ili 51. Di trascuranza di comuni legami si parla invece a

proposito dell' assedio di Veii. Sul che v. qui oltre.
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ragoiunse in vari casi le stesse radici ed anche il cuore delle

Alpi/

Davanti all' impeto della gente etrusca si ritiravano sui monti le Gli Etruschi di

fronte ai Liguri

Stirpi più antiche : i Liguri e gli Umbri, I primi si ritraevano al di agli Umbri ed

là dell'Arno, sulle brevi e rocciose spiaggie della moderna Liguria, italiche

sulle vette dell'Appennino allora selvaggio, ai confini di Arezzo

1 Sugli Etruschi a Misano presso Marzabotto nella valle del Reno v. Brizio in

Monumenti antichi dei Lincei I p. 249 sgg. cfr. Not. d. scavi 1890 p. 373.

Sulla loro efficacia a Fesina, più tardi Bononia, v. il materiale letterario monu-

mentale raccolto nel bel libro di A. Grenier Bologne villanovienne et étrusque (Paris

1912). Su Modena e Parma etrusca v. Liv. XXXIX 55, 7 ad a. 183: eodem anno

Mutino et Parma coloniae cioium Romanorum sunt deductae. bina milia hominum

in agro, qui proxime Boiorum, antea Tuscorum fuerat cet.

Al perdurare di genti etrusche in codesta regione accenna chiaramente il titolo

di Crespellano Noi. d. scavi 1891 p. 366 che trascrivo in lettere latine: Reithvi Keisnas;

nome che è, appena necessario notarlo, sta a favorire la notizia liviana dell'origine

etrusca dei Reti.

Alla presenza di Etruschi ne! luogo in cui sorte la romana Placentia, punto stra-

tegico che di buon ora dovette essere occupato, accenna il celebre bronzo piacentmo

che rappresenta un fegato, cfr. Thulin. Die etrusk.. Disciplin lì (Goeteborg 1906)

Tav. I-llI.

Su Mantova metropoH etrusca v. Verg. Aen. X 198 sqq. Serv. Aen. X 198,

202; XI 9. Sch. Ver. X 200. Sul significato del testo vergiliano cfr. A. Rosenberg

Der Staat der alien Italiker (Berlin 1913) p. 129 sgg.

I confini della espansione degli Etruschi nella valle del Po sono indicati da Livio

V 33, 10, ove parlando delle XII colonie da essi inviatevi, dice: omnia loca excepto

Venetorum angulo, qui sinum circumcolunt maris, usque ad Alpes tenuere, e dove

poco dopo ih. 34, 9 aggiunge che i Galli vallemque Duriae (quale delle due?) tra-

scenderunt, fusisque ade Tuscis haud prò cui Ticino fiumi ne, si posarono nel

territorio degli Insubi. Termini più estesi indicherebbe l'inscrizione di Busca edita dal

Fabretti Corpus Inscr. Ital. p. VII n. 42, (cfr. Mommsen Nord-etr-Alphab. p. 215.

Le varie inscrizioni preromane che si trovano nelle Alpi sono state attribuite ad

Etruschi in base al noto passo di Livio V 33, 1 1 : Alpinis quoque ea gentibus haud

dubie erigo, maxime Raetis, quos loca ipsa efferarunf, ne quid ex antiquo praeter

sonum linguae, nec eum incorruptum, relinerent. Ma non è escluso che tali inscrizioni

siano in qualche caso scritte nella Hngua di altri popoli indigeni Celti o Liguri e so-

pratutto Veneti. Inoltre sulla cronologia di molte di queste inscrizioni non possediamo

indizi sicuri.

Al materiale citato s. voi. I p. 797 aggiungi : O. A. Danielsson Zu den Venetischen

und Lepontischen Inschriften in Skrifter ufgifna af K. Human. Vetenskaps-Samfundet

i Uppsala XIII 1 (1909).
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nel Casentino e nelle altre limitrofe regioni, ove troviamo pure trac-

cia degli Umbri/ Costoro, che avevano forse occupata la valle in

cui sorge Pistoia e la regione posta al sud dell'Amiata (Tumiata),

dove scorrono i due fiumi che con il nome di Ombrone paiono

ricordare ancora i più antichi abitatori, si raccoglievano dopo aspra

resistenza al di là del Tevere. Li perseguiva il guerriero etrusco e

toglieva loro quella Perugia donde sarebbero partiti i fondatori di

Felsina (Bologna) e di Mantova.^ Sciami di genti etrusche percor-

revano tutta r Italia ; più tardi si aggiungevano orde di nazionalità

affatto diverse.^ Di mercenari etruschi pronti a valicare il mare

ed a recarsi in Sicilia e poi in Africa si parla tanto per il secolo

V come per l'età successiva di Agatocle.* Di piraterie fatte in

comunanza con gli Etruschi si discorre anche a proposito dei Volsci

di Anzio.'

Il vigore in cui gli Etruschi invadevano contemporaneamente

regioni opposte e lontane accenna ad esuberanza di popolazioni.

Non era certo sterilità di terre, mancanza di agi in patria che li

spingeva a nuove conquiste. I monumenti di cui e disseminata

la Toscana da Cere a Volterra, da Tarquini a Cortona, mostrano

come questa plaga felice fosse da secoli fiorente per città, per

^ Sui rapporti fra Liguri ed Umbri v. s. voi. I p. 792. Cfr. l' appendice / Li'

bui-Ligui-Umbri nella mia Sioria della Sicilia e della M. Grecia I p. 492.

- Su Aucnus, Aulesies e la fondazione di Perugia, Felsina (Bologna), Mantova,

V. Serv. ad Aen. X 198.

^ Dion. Hai. VII 3, ove si dice che agli Etruschi all'apedio di Cuma nel 524

erano uniti 'On'^piy.oL xe xai Aauvoi xaì ODyyoi xwv iXXXwv pappàpcov.

Nella memoria / Dauni e gli Umbri della Campania nelle mie Ricerche sto-

riche e geografiche p. 209-216 credo di aver ritrovate le traccie di queste popolazioni

nella Campania.

* Nulla quindi di piìi naturale che nel territorio di Cartagine si sia trovata una

iscrizione etrusca (v. E. Lattes in Rendiconti d. R. Istituto Lombardo XXXll (1889)

estratto. Non sorprende nemmeno la mummia di Agram con fascie scritte in etrusco

(v. E. Lattes Saggi ed appunti intorno alla iscrizione etrusco della mummia (Mi-

lano 1894).

^ Strab. V p. 232 C. Su Postumio pirata tirreno v. Diod. XVI 82, 3.
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commerci, per ordinamenti civili. D'altra parte questo movimento

non era frutto esclusivo dello intenso accrescersi della popolazione

etrusca.

Queste intense emigrazioni che fanno talora ripensare al " ver

sacrum u, per cui divennero celebri quelle delle razze sabelliche,

meglio s' intendono ove si consideri che erano in parte formate da

popoli contro i quali gli stessi Etruschi erano in lotta. Le guerre

degli Etruschi contro i Liguri e gli Umbri non ebbero affatto per

risultato la distruzione di tali stirpi. I Liguri ricacciati al di là del-

l'Arno, continuarono le loro aspre lotte contro i vicini; più tardi,

allorché l'elemento etrusco accennò a declinare, lo assalirono vigoro-

samente, mettendo in pericolo l'esistenza di città cospicue come Pisa.'

Anche rispetto agli Umbri constatiamo resistenze lunghe e tenaci.

Gli Etruschi avrebbero loro tolto trecento castelli o città; " ma gli

Umbri, ci dicono del pari gli antichi, si spinsero anch'essi a con-

quistar terre in quelle stesse regioni contro le quali s' erano mossi

gli Etruschi.^ Gli Etruschi conquistarono terre di Umbri, ma pare

abbiano abitato in comune più o meno mescolati alcune città.

Etruschi e Umbri vissero nello stesso tempo a Felsina, a Perugia,

a Ravenna, così a Capua sappiamo che gli Etruschi abitavano per

tempo più o meno lungo assieme con i Sanniti.^ Così altrove vediamo

uniti Celti ed Iberi, Liguri e Galli. ^ Così più tardi gli Umbri vissero

' Liv. XXXV 3. Queste lotte ebbero una riproduzione esatta nel medioevo, al-

lorché Lucca ebbe a difendersi dalle invasioni dei Garfagnini.

2 Plin. n. h. Ili 112 sq. cfr. Strab. V p. 2I6C.

3 Strab. V p. 216C.
* Liv. IV 37, I: Vullurnum Etruscorum urhem quae nane Capua est, ab San-

nilihtis captam . . . ceperc aulem prius bello faligatis Etruscis in societatem urbis

agrorum accepti , deinde festa die gravis somno epulisque incolas veleres novi

coloni noctuma caede adorti.

^ Molte dispute fra gli archeologi sul carattere piuttosto etrusco anziché umbro

dei monumenti di Bologna di Este e di altre regioni prenderebbero forse una direzione

diversa ove si tenesse conto della contemporanea esistenza di vari strati etnografici nella

stessa città. La stessa situla della Certosa, che appartiene al periodo etrusco, sembra
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accanto a Celti, ciò che die origine alla teoria che gli Umbri fos-

sero di origine gallica.'

I fatti storici sono sempre complessi. Guai a chi limitandosi

ai soli documenti linguistici od ai dati monumentali intenda risol-

vere i complicati problemi sulle origini e sul diffondersi dei popoli !

Le invasioni il- Q ^ chiaramente affermato che nel 524, allorché olì Etruschi
liriche ... ...

mossero all'assedio di Cuma, traevano seco Umbri, Dauni ed altri

numerosi popoli barbari della Penisola." Fra codesti sciami vi furo-

no forse genti di stirpe illirica ; ed è tutt' altro che escluso che

dall'Illirico patria dei Veneti siano giunte le stirpi Sabelliche che

dal centro dell'Appennino s'irradiavano in tante parti della Peni-

sola. A noi manca però modo di fissare anche approssimativamente

la cronologia delle varie immigrazioni illiriche in Italia, ed ancor

più d' indicare quando sian giunte attraverso i facili valichi delle Alpi

Julie, ovvero con quanta intensità e frequenza, salpate dalle coste

della opposta Dalmazia, navigarono quel mare che le separava da

quelle del Piceno e delle Puglie.

Le coste adriatiche furono frequentemente visitate od invase da

genti illiriche. Per mare vi giunsero i Caoni dell'Epiro, così come in

tempi a noi più vicini i moderni Albanesi si estesero per tanta parte

dell'Italia Meridionale; per mare giunsero probabilmente i Liburni

di cui gli antichi riconoscevano le traccie a Truentum sulla spiaggia

del Piceno.^

riconnettersi a tipi di arte anteriore, di cui si trovano i prototipi nel Veneto e che

in parte vanno spiegati con influenze greche arcaiche giunte attraverso l'Adriatico.

Su questo argomento v. le recenti osservazioni del Ghirardini in Bull, di paletti.

Hai. XXXIX (1 91 3) n. 6-12 estratto.

* Anton, apud Sol. 2, 11 p. 34 M.

Rimando per questo lato a quanto feci già notare nella mia Storia della Sicilia

e della M. Grecia nell'appendice / Sabini-Ligni- Umbri p. 492 sgg.

~ Dion. Hai. VII 3.

3 Plin. n. h. Ili Ilo.
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Altre emigrazioni vennero per via di terra. Ne abbiamo una

prova, negli Japidi o Japigi che sino dal V secolo erano notati

nell'Illirico, che troviamo ai confini della Venezia, poi nelle Puglie,

anzi sino alle coste dell' Ionio/ Della sosta di codeste genti lungo

la costa italiana dell'Adriatico, troviamo traccia nelle tavole rituali

di Iguvio ove fra i popoli nemici, accanto al nome di Turskum si

ricorda quello Japuzkum."

Con codeste emigrazioni terrestri si collegano, pare, i Peligni,

a cui taluno degli antichi attribuiva origine illirica. Notizia che per

nulla sorprende ; nulla esclude infatti la possibilità che affinità di

stirpi congiungesse genti Sabelliche e la stirpe Veneta giunta dal-

l' lUirico.

La parola " illirico
,i

più che un significato etnografico ha in-

fatti il valore dell'indicazione del luogo da cui tante stirpi pene-

trarono nella Penisola. Noi siamo impotenti a risolvere quesiti di

questa natura. Accontentiamoci a constatare che con le immigra-

zioni illiriche veniva pure collegato il popolo dei Volsci, i quali,

dopo avere a lungo occupate le regioni dell' Appennino centrale

per le valli dell' Imella, del Tevere, del Liri e del Volturno pene-

trarono nel fertile piano ove sorgeva Aquino e raggiunsero il mare

ai confini, da un lato degli Oschi, dall'altro degli Aurunci.^ I Volsci

si inoltrarono anzi sino al confine di Ardea e dei Rutuli.

* Hecat. apud Steph. Byz. s. v. 'laTioyJa. Eph. apud Strab. VI p. 262 C, Cfr.

la mia Storia della Sicilia etc. p. 335 sgg.

- V. i testi in Bucheler Umhrica p. 95. Cfr. i Dolates Sallentini in Plin. n. h. Ili

113.

Materiali su questa questione v. anche nella mia Storia della Sicilia e della

M. Grecia I p. 335 sgg.

^ Sul carattere illirio dei Peligni v. Fest. p. 222 M : Peligni ex Illirico orti.

Inde enim profecti ductu Volsimi regis cui cognomen fuit Lucul{l)o, parlem lialiae

occuparunt. Huius fuerunt nepotes Pacinus, a quo Pacinates, et Pelicus a quo

Peligni.

Sul carattere illieo del nome Volsimius cfr. Schulze op. cit. p. 43 n. 5.

Questioni di questo genere possono assai difficilmente essere risolte in base ad
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Non abbiamo elementi per affermare che fra i numerosi popoli

barbari, che uniti agli Etruschi mossero contro Cuma, vi fossero anche

gli Iapigi ed altre genti di origine illirica. Ma la grande sconfìtta

che gli Iapigi dettero nel 473 ai Tarantini, che Erodoto conside-

rava la maggiore che fosse mai toccata a gente Greca,' fa pensare

ad una nuova e grande invasione di codesta gente od al soprav-

venire di nuove stirpi Sabelliche, che, come i Peucezi, si soprap-

posero o si congiunsero con gli Japigi."

Difìiciimente è casuale che la fondazione da parte degli Etru-

schi di Capua succeduta alla più antica Volturno cada, stando

alla cronologia catoniana verso il 471, vale a dire verso lo stesso

tempo, se non nell'anno preciso, in cui gli Iapigi dettero così me-

morabile sconfitta ai Tarantini (473)."^ E non è escluso che con

codesto movimento di popoli si spieghi la presenza degli stessi

nomi di città e di genti nella Campania e nel Tavoliere delle

Puglie/

Dalia testimonianza di Dionisio rispetto all' unione di Danni e

di Umbri con altre popolazioni barbare guidate dagli Etruschi,

sembra pur lecito sospettare che sul finire del VI e sul principio

indizi linguistici e toponomastici. Può essere casuale che il nome di Velesus re di

Padova Serv. ad Aen. I 242 ricompaia nel ODXsaoj ricordato da Plut. Num. 5, 2.

Le ricerche di questo genere sono tutt' altro che perfette. Lo stesso libro del

Kretschmer Einl. i. d. griech. Sprache vale più dal lato negativo, in quanto combatte

ipotesi mal sicure, che dal lato di ricostruzioni positive anche esse affrettate e mal sicure.

Che i Voisci "OXao'. fossero lo stesso popolo degli 'OXoo'. illirici sosteneva di

già Alessandro Polistore apud Serv. ad Aen. XI 842.

^ Herodot. VII 170, 3: woxs cpóvog 'EXX7;viy.òg iisyiaTog oOto; &è cyÉvsxo

Ttccvxtov Tò)v f^\ì.^ic, iSjisv. Cfr. Diod. XI 52 ad a. 473.

2 Su Opis re degli Iapigi che porge aiuto ai Pencezi v. Paus. X 13,10.

Che i Peucezi (i Poediculi dei Romani) fossero della stessa stirpe dei Piceni

mostra il nome della loro città di Ausculum, lo stesso di Asculum Piceno.

^ La data del 473 in Diodoro XI 52 corrisponde al varroniano 478 a. C.

* Il nome di Dauno Campano ricompare nei Danni Pugliesi ; Teanum o Teate

si ritrova in ambedue i paesi. Ulteriore materiale v. nel mio scritto s. e. Gli Umbri

ed I Dauni della Campania nelle Ricerche storiche e geogr. p. 214 sgg.
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del V vi fosse fermento di popoli parallelo o connesso con quel

grande movimento che ebbe luogo nell' Abruzzo centrale e che

dette origine al diffondersi per tutte le contermini regioni di quel-

le genti Sannitiche, che allacciatesi più tardi con i Greci d* Italia

vennero chiamate anche esse dal nome d'Italia (gli Italici).

Gli antichi ove parlano del " ver sacrum u ci dicono che gli H ^e'' italkum.

•
1 11- • 1 • • 1- 1

• \ r '^^ migrazioni

emigranti sabelli seguivano la via indicata da un sacro animale (^ossia sabelliche ed i

per servirci di parola tolta ad imprestito dai selvaggi dell'America del

Nord) di un " totem y. Codesti animali sarebbero stati, a seconda

del caso, un lupo, un pico, un toro, un cinghiale e così sarebbero

sorti gli Stati ed i nomi dei vari popoli Sabellici, ossia dei San-

niti, dei Sabini, dei Piceni, degli Irpini, dei Lucani, dai quali

ultimi si sarebbero poi staccati i Brutti/ Di questo movimento se-

gnano le estrenue fasi storiche, da un lato quell'Attio Clauso che in

compagnia dei suoi 5000 clienti atti alle anni penetrò verso il 504

a Roma, dall'altro lato quell' invasione dei Brutti, dhe verso il 356

a. C. si impadronirono di Terina e delle più importanti città Italiota

poste nell'estremità occidentale della Penisola.

Non erano però sempre invasioni di intere tribù che per so-

prabondanza di rampolli cercavano nuovi sedi. Altrettanto frequenti

erano per lo meno le immigrazioni dei singoli gruppi di persone,

che dalla povertà delle loro terre erano spinte a procurarsi vita men

grama. Come ogni anno si sciolgono le nevi e gonfiano i fiumi, così

al sopravvenire di ogni inverno, ovvero al tempo della mietitura,

scendevano dall'altipiano centrale dell' Abbruzzo uomini non nu-

merosi abbastanza per tentare in comune una grande impresa, per

assalire città situate nei fertili piani e munite di solide mura, tuttavia

validi e coraggiosi perchè la loro opera come di soldati mercenari

non venisse trascurata.

Strab. V p. 252 ; 255 e.
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L' Italia in tempi a noi più vicini ha per secoli veduti i suoi

figli rivolgersi a paesi lontani ove hanno offerto l'opera di terrazieri

od hanno esercitato le più umili industrie. Ed anche l'Italia dei

dì nostri, pure essendosi liberata dal giogo di nazioni o di principi

stranieri, si è in parte ricostituita dal lato economico grazie al lavoro

dei suoi figli che nelle coste dell'Africa già dominate da Cartagine

o nelle lontane Americhe hanno raggranellato il frutto di anni di

fatiche e spesso di stenti. Orbene anche l' Italia anteriore al do-

minio dei Romani ha conosciuto questo fenomeno ; ma invece di

terrazieri e di operai partivano soldati di ventura. Cartagine e Sira-

cusa (probabilmente anche Marsilia fra i Liguri ed i Galli delle

circostanti regioni) reclutavano per le loro guerre le braccia dei

popoli indigeni con cui avevano rapporti. Cartagine sino dal 480

almeno, arruolava mercenari fra gli Iberi, i Libi, i Liguri della Pro-

venza (gli Elisici), i Corsi, i Sardi. ^ Siracusa e le città Greche di

Sicilia, prima ancora di quel tempo, assoldavano Peloponnesi par-

ticolarmente Arcadi, i quali abitando un paese povero e di mon-

tagna cercavan fortuna nella lontana Sicilia, così come oggi i nostri

braccianti si recano a New York ed a S. Francisco, nel Brasile

o neir Argentina.^

Il grande fermento di popoli che durante il V secolo aveva

luogo nel cuore d' Italia era destinato ad esercitare la sua influenza

anche sui destini della Sicilia. Verso il 438 i Sanniti, che si erano

* Herodot. VII 165. L'esercito cartaginese sarebbe stato composto di <I>oi.v{x(i)V

y.ai Ai[":l6o)v xat 'ipTjptov xaì Aiyucov xaì 'EÀtauxtóv (gli Elisici della Pro-

venza V. Hecat. apud Steph. Buz. s. v.) xaì SapSovicov y.ai Kupvkov.

~ Del movimento migratorio degli Arcadi in Sicilia abbiamo ricordo ad es. ri-

spetto a Formide Menalio generale di Gelone e lerone Paus. V 27, 1 ed. a Praxi-

teles Arcade poi Camarineo e Siracusano. Cfr. Inscr. Graec. Antiquis. n. 95. Anche

Mikythos (il noto tutore dei figli di Anastilao signore di Regio) era Arcade. Herodot.

VII ! 70. Diod. XI 66. Paus. V 26, 5.

Dal Peloponneso derivavano del resto in parte le truppe marcenarie dei Dino-

menidi. Diod. XI 49. I .
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impadroniti di Capua e che verso il 424 si insignorivano anche di

Cuma, attiravano a se come mercenari altri forti abitatori dell'Ap-

pennino centrale. Essi venivano arruolati sotto il nome di Cam-

pani, da quello della lor sede principale sorta in mezzo alla fertile

pianura, per ragioni analoghe, se non del tutto identiche, a quelle

per cui gli abitatori dell' Italia meridionale sino ai tempi nostri

sono stati spesso indicati come " Napoletani (,.

Ottocento di codesti Campani, come teste notammo, venivano

reclutati dai Calcidici di Napoli a favore degli Ateniesi lottanti in

Sicilia. Dopo la catastrofe degli Ateniesi nel Golfo di Siracusa

e sulle sponde dell' Assinaro codesti Campani venivano assoldati da

Cartagine, che tosto moveva guerra alla grande città Siceliota.^ La

loro bravura, diciamo pure francamente la loro ferocia, fece si che

Dionisio di Siracusa ne valutasse l'opera; e ben presto i Campani,

come gli Iberi, come più tardi i Galli, divennero terribili strumenti

di guerra, anzi il flagello delle città chiamati a difendere, di cui

invece spesso uccisero gli abitanti appropriandosi donne e averi.

^

Sangue italiano per tanto si vendeva così come oggi braccia

italiane offrono i loro servigi ai possessori di terre straniere ed il

fenomeno che constatiamo al principio del V secolo durò a lungo

sino alla fine delle guerre Puniche. Basti ricordare V importanza che

Celti, Liguri e Sanniti ebbero al tempo di Agatocle, eppoi durante la

guerra che nel III secolo i mercenari ribelli mossero a Cartagine.'

E vanto di Roma l' aver trasformato queste energie di merce-

nari in milizie nazionali non più desolatrici di città prese a tradi-

' Diod. XIII 44. I; 62. 5.

^ Sui Campani Diod. XIV 9, 2 ; 9; 1 5. 3 ; 58. 2; 61. 5. sugli Iberi Xi 1.5;

XIII 56,6; 62.2; 85, 1; 87. 1; no. 5; XIV 54. 5: 75. 8; XXVI 22. Iberi e

Galli furono inviati da Dionisio in aiuto a Sparta XV 70. Fra Galli e Dionisio erano

intervenuti accordi dopo l'incendio di Roma, lust. XX 5, 4.

3 Su Tirreni mercenari di Agatocle XIX 106, 2; XX 11; 61, 7; 64, 2;

XXI 3, sui Liguri XXI 3, sui Sanniti e sui Celti XX 1 1, 64, 2.
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mento, come avvenne ancora per Regio al tempo di PiiTO, allorché

dai Romani questa venne affidata alla malfida custodia della legione

Campana.* E gloria di Roma aver incivilito e colonizzato con gli

emigranti d' Italia tutte le terre bagnate dal Mediterraneo. Spetta

all' Italia futura rivolgere 1' esuberanza delle sue braccia su terreni

sui quali le sia dato esercitare quell'azione che non si spiega a van-

taggio di altre genti, ma che perpetua l'opera ed il ricordo della

patria lontana.

' Sul campano Spendio e sul gallo Autarito, duci insieme all'africano Mathos dei

marcenari Cartaginesi, v. Polyb. 1 69 sqq. cfr. Diod. XXV 2.



CAPITOLO XXVII

Tentativo di ricostruzione. Le vicende esterne dell'Italia centrale

dalla caduta della monarchia sino all'invasione dei Galli.

Lo sviluppo della potenza e della civiltà etrusco.

Per effetto di numerose immigrazioni ed incremento di popoli,

nel corso del VI e del V secolo veniva a trasformarsi l'etnografia

d' Italia. Prima ancora che i Celti attraversate le Alpi, assalissero

gli Etruschi, diffusi nella valle del Po, popoli sabellici staccatisi Le invasioni

dall' altipiano dell' Abruzzo avevano cangiato l' aspetto della Peni-

sola. Stirpi sabine oltrepassata la linea del Tevere s'infiltravano

nel piano Falisco e modificavano il carattere in parte etrusco della

ridente regione posta ai fianchi orientali e meridionali del monte

Cimino. Genti pur sabine, penetrando nel Lazio, si confondevano con

più vecchi elementi di questa medesima stirpe. Ciò avveniva come

abbiamo sopra veduto verso il 504 a. C. allorché Attio Clauso

veniva a far parte dello Stato romano insieme ai suoi cinque mila

clienti atti alle armi. Altri Sabelli, attraverso il paese degli Ernici

limitrofo a quello dei Marsi. giungevano anche essi nella valle

del Liri. Popolazioni Sannitiche cercavano dimora nella già volsca

Fregelle e verso il 438 altri Sanniti scendendo per la valle del

Volturno, s' impadronivano della Campania ponendo fine alla do-

minazione etrusca a Volturno, a Nola, ad Ercolano, a Pompei, a

Marcina nel piano di Salerno.

P»i» Storljt critica di Roma ecc. Voi. II 25
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Altre genti del medesimo sangue si rivolgevano verso l'Adria-

tico, dando origine alla stirpe dei Piceni ed alla varietà delle genti

Lucane, che si spandevano sino all' estremità delle Puglie ed al

paese dei Brutti. Così dai Sanniti, fra i quali emergevano per vigore

i Pentri ed i- Caraceni, si staccavano gli Irpini e gli stessi Lucani.

Tutta r Italia centrale e meridionale diventava preda delle stirpi

Sabelliche ; !a comunanza di origini non determinava però iden-

tità di fini e di sorti politiche.

Lo svolgimento La storia dello svolgimento politico e sociale delle varie regioni

politico e sociale i« ? i- . •
. i i r • r

degli Stati d' I-
" Italia sta m rapporto con la loro coniormazione geograhca e con

la facilità dei rapporti ha i vari abitatori. A seconda che le emigra-

zioni giunsero dal mare o dalle Alpi, dalla valle del Po o dalle

regioni volte verso la Sicilia e l'Ionio, esse furono chiamate a sen-

tire ed a propagare i benefici di nuove civiltà od a risentire l'effi-

cacia della fresca energia di nuove razze.

La civiltà viene ormai dal Nord ; da Parigi e da Vienna furono

per secoli regolate le sorti dell' Italia; e le stirpi anglo-sassoni deter-

minano in parte anche oggi nel commercio e nella politica l'atti-

vità del popolo italiano. Nell'antichità questa azione fu invece più

spesso subordinata al movimento delle conenti che giungevano at-

traverso le onde deli' Ionio e de! mar d' Africa. Dal nord giunsero

soprattutto i popoli barbari, che, incivilitisi, contribuirono forse anche

essi alla grande espansione degli Etruschi e determinarono in se-

guito il dikfoudersi delie stirpe Sabelliche. Dal nord giunsero pure

in seguito le invasioni dei Galli, dei Cimbri infine dei Germani, che

domati dapprima dal braccio di Roma, ne furono poi i conquista-

tori, distruggendo per tempo assai lungo i benefici effetti della

civiltà originariamente propagatasi dal sud.

Nel periodo di cui noi ci occupiamo, la valle del Po, le regioni

occupate dai Liguri e dagli Umbri, più tardi dai Celti, erano bar-

bare; due volte furono guadagnate alla cività, da^li Etruschi eppoi

dai Romani.
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Prime a sentire i benefìci effetti del contatto con popoli civili

furono naturalmente le coste dell' Ionio, a partire dalla penisola Sa-

lentina sino a giungere alle coste del paese dei Brutti. Ma le città Posizione geo-

che i Greci fondarono sulle sponde dell* Italia Meridionale declina- Mendionale

rono rapidamente. Taranto allevatrice di cavalli, prosperava per pe-

scagioni e per commerci ed era favorita dalla meravigliosa posizione

del suo porto, unico rifugio sicuro su tutte quelle spiaggie.' Ma Ta-

ranto, al pari di Metaponto, che inviava a Delfi l'auree spighe,

simbolo delle sue pingui mietiture," non meno di Siris, era troppo

facilmente esposta alle invasioni dei popoli indigeni. La malaria

determinata da natura di suolo e da condizioni di clima e di

idrografia e dal sopravvenire di malattie inoculate da zanzare, pre-

sto inperversava sulle coste dell' Ionio e del Tirreno. La regione

su cui sorgevano splendide città, come Crotone, Caulonia, Locri,

Regio, poste a ridosso di monti allora boscosi, possedevano solo

brevi piani non atti ad estese culture agrarie e non avevano la base

necessaria per il prosperare di Stati a lungo pofenti.

Felicità di clima, ricchezza di terra, vicinanza da un lato con le

coste d' Italia, dall'altro con quelle dell'Africa facean travedere, co-

me già dicemmo, assai più prospere le sorti della Sicilia. Ma le

stesse cause di tale superiorità, generavano pure le sventure del-

l'isola prediletta da Cerere.

Più fortunata per estensione di piani, per fertilità di terreno di

fronte degli altri Stati della Magna Grecia, la Sicilia non era per se

sola atta ad allontanare durevolmente ed in tutte le sue parti l'in-

vasione dei Semiti d'Africa e per frenare quelle correnti continue,

di mercenari Sanniti (Campani), che sostituendosi ai più antichi

strati siculi pur giunti da secoli dalla Penisola, finirono per con-

quistarla e per renderla paese sabellico, preparando uno strato etno-

1 Polyb. X 1.

2 Strab. VI 264 C 0-ipo; XP^aoùv. Cfr. i nummi in Head.Hist. num. 2.«ecl.p. 75.
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grafico destinato a facilitare a suo tempo V occupazione dei Ro-

mani. La Sicilia Greca, che aveva per secoli generosamente

lottato con Cartagine, doveva lasciare a Roma l'onore di prostrare

la sua antica nemica, così come la Sicilia dei Vespri invocava

gli Aragonesi per non perdere il frutto della rivolta e per sot-

trarsi alla preponderanza di Napoli sede degli Angioni di Fran-

cia. Prima e poi cambiava signore, ma non sufficiente estensione

di terra e disunione di animi non le concedevano di sorgere a

Stato concorde e capace di opporsi del tutto alle influenze straniere.

Condizioni veramente felici porgevano i piani della Campania

ed il vasto Tavoliere delle Puglie. Ma il clima che anche oggi in-

fiacchisce gli abitanti di quelle fertili regioni, non concesse in antico

che vi si formassero Stati retti con rigida disciplina militare. Le

stirpi Sannitiche della montagna si mantennero bensì forti, come lo

sono tutt'ora gU abitanti del Molise. Le regioni dell'Abruzzo e le

pendici della catena del Tiferno (il Matese) furono, è vero, popolate

da città che, come Esernia, Boviano, Sepino, Telesia, Allife, serba-

rono a lungo popolazioni degne di stare al confronto per vigoria

e sana sobrietà di vita con quelle dei Sanniti Pentri e Caraceni,

dei Peligni e dei Marsi. Ma queste regioni alpestri, chiuse fra loro

da alte giogaie, costituite da molte e brevi vaUi, non davano vita

a vere e proprie città. Esse favorivano invece la formazione di

molti villaggi (vici e pagi) sparsi nella campagna, a piccoli e lon-

tani centri di vita rustica. La vigoria degli abitatori generava stirpi,

che erano bensì in grado di difendere strenuamente il proprio paese,

che rendevano difficile 1' accesso allo straniero. Queste non avevano

però modo di creare salde confederazioni politiche di potenti città,

che, come quelle degli Etruschi e dei Latini, costituissero forti

nuclei centrali destinati a domare e ad assorbire altre comunità.

Condizioni assai diverse, come già notammo, erano quelle che

si verificavano nell' Etruria e nel Lazio.

La lunga via che attraversa la regione da Pisa a Roma è
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forse il più monotono cammino di tutta l' Italia. Dai vasti piani

si scorgono di tratto in tratto paesi lontani e quasi abbandonati,

e dovunque si diffonde un senso di profonda tristezza. L'impres- La Maremma

sione che riceve il moderno visitatore non è per nulla diversa da

quella che sentì Tiberio Gracco allorché, recandosi a Numanzia,

vedendo le terre abbandonate percorse da pastori schiavi e barbari,

concepiva il grande ed infelice disegno di debellare il latifondo

e di far risorgere una società di Uberi agricoltori.*

Il rapido ed intenso disboscamento delle terre di Etruria eser-

citato in ampia misura nell' età romana ;
~ il ricolmarsi solo parziale

di stagni, percorsi già, come quello di Orbetello, da flotte e di-

venuti con il tempo malsane paludi,^ la guerra di distruzione dei

Romani che ridussero a latifondi spopolati terre in cui già prospe-

rarono numerose città, infine altre ragioni insite forse anche nella

natura del terreno, che la scienza non è ancor in grado di spie-

gare, distendevano dovunque un funebre mantello. La descrizione

di Rutilio delle coste dell' Etruria, ove giacevano abbandonati

scheletri di città, è una delle pagine più tristi della letteratura

latina.* Il governo dei Medici e quello dei Lorenesi ha cerca-

to di bonificare queste terre in misura forse maggiore di quello

1 C. Gracch. apud Plut. Tib. Gracch. 8. 5.

2 Strab. V p. 222 C. Circa 1' abbandono delle terre dell' Etruria marittima è ca-

ratteristico quanto Varrone d. r. r. \\\ 1 2, 1 dice a proposito dei parchi di fiere isti-

tuiti nell'agro di Tarquinii.

3 Sull'antico porto di Cosa Volcentium v. ad es. Liv. XXH 11.6; XXX 39.

Rutilio Namanziano 285 sqq. ricorda invece i desolatae moenia foeda Cosae.

Cicerone pzo Mil. 27, 74 parlava di un insula nel lacus Prilius nel piano sot-

toposto a Vetulonia, di fronte a Rusellae, ove metteva conto elevare fabbriche. Orbene

codesta regione che risponde al lago di Castiglione, è stala una delle più pestifere e

malsane della maremma Grossetana.

Graviscae era già malsana dal tempo di Catone apud Serv. ad Aen. X 184

cfr. Rutil. Nam. 281 sq.

* Rutil. Nam, 226 sqq. ove chiude la sua efficace descrizione con il verso 414:

Cernimus exemplis oppida posse mori.
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Co«formazione

geografica del-

l'&rum

che non abbia fatto ai dì nostri il Governo nazionale che sotto

altri nomi larva nell' Etruria come nel Lazio quelle stesse dispo-

sizioni di privilegio a favore della ricchezza oziosa che resero già

vano il nobile tentativo dei Gracchi.

Dal secolo Vili sino al V le condizioni dell' Etruria marittima

furono però assai diverse da quelle che si determinarono in se-

guito all'apparire della malaria già imperversante nell'età romana.

Pochi paesi al pari dell' Etruria sono stati da natura così feli-

cemente conformati per accogliere e diffondere i germi delle civiltà

straniere, per raggiungere un notevole sviluppo sociale.

Ciò non sfugge a chi dia uno sguardo, sia pure superficiale,

alla configurazione delle ricche pianure che dal Tevere si spin-

gono fino all'Arno, a chi allontanandosi dalle spiaggie marittime, di-

venute da secoli malsane, risalga i corsi del Marta, dell' Albegna,

dell' Umbrone, del Cecina e raggiunga di nuovo per altra via

attraverso il gruppo dell* Amiata, la valle superiore del Tevere

sorta per effetto di quei movimenti vulcanici che impedirono ai

fiumi discendenti dall'Appennino di raggiungere direttamente il

mare come ad es. nel Piceno e nella Calabria.

Le valli dei fiumi teste ricordati e altri corsi minori favorivano

la discesa nei piani limitrofi, delle greggie, del legname, o di tutte

le altre materie prime scambiate con i prodotti dell'industria ol-

tremarina.' E regioni non molto discoste dal mare erano ricche di

rame, di piombo, di argento, di stagno, di allume e di altri mine-

rali, ai quaU si aggiungeva il ferro dell' Elba vicina." La facilità

* Sull'abbondanza del legname trasportato dai monti etruschi per la febbricazione

delle case Strab. V p. 222 C.

Qui mi sia solo lecito notare che alla fine della repubblica l' Appennino toscano,

ricoperto da fitti boschi era moho meno penetrabile, che non sia oggi ed era abitato

da genti pressoché selvatiche. Sul che v. Cic. prò Milane 9, 26; pw Sexdo 5, 12;

in Calli. 11 10, 23.

^ Cfr. B. Lotti Geologia della Toscana in Memor. illustr. della caria geolog.
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dei valichi che dividono le vallate nella regione ma;ittima agevolava

i rapporti commerciali in tutta quanta l'Etruria e promuoveva al

pari la formazione e la confederazione di Stati potenti.

Presso gli sbocchi dei fiumi, a Cere ed a Tarquini, come a

Volci, a Ruselle, a Populonia ed a Pisa, era agevole trafficare su!

mare come penetrare nell' interno. E la natura delle roccie, come

il rilievo del terreno, offrivano agio di scegliere forti posizioni

opportunamente rafforzate con il materiale scavato e tagliato sul

luogo, che si prestava, come in Sicilia, ad ogni genere di opere

architettoniche.

Gli antichi celebravano la straordinaria fertilità delle terre e

dei colli pazientemente lavorati. E sebbene alcune delle plaghe,

di cui la Toscana è oggi a ragione orgogliosa, come la bassa valle

dell'Arno e della Chiana, fossero in antico ricoperte in gran parte

dalle acque, nondimeno lungo il mare si succedeva una serie di

ampi e fertili piani, che producevano tante granaglie quante occor-

revano non soltanto alle necessità degli indigeni m.a anche alla

esportazione nelle terre vicine spesso afflitte, come il Lazio, da

carestia.

d'Italia XII (Roma 1910). A. D'Achiardi Mineralogia della Toscana (Pisa 1871-

1873).

Sulle miniere di stagno (cassisterite) lavorate già dagli Etruschi v. G. D'Achiardi

Guida al corso di Mineralogia (Pisa 1910) p. 189 sg.

Non pare che le miniere di Montecatino presso Volterra fossero note agli Etru-

schi. Rame, piombo e stagno essi trovarono presso Campiglia Marittima ; a Massa Ma-

rittima scavarono poi piombo, rame, argento.

Con la presenza di argento in questa regione vicina a Populonia (trovato anche

a Montieri) si spiegano le monete etrusche di questo metallo che appartengono già al

V secolo e che paiono essere state battute in parte da città marittime (v. il materiale

in Sambon Les monnaies antiques de l'Italie (Paris 1903) p. 16 sgg.

E appena necessario ricordare che gli antichi reputavano inesauribili le miniere

dell'Elba Verg. Aen. X 173. Secondo essi il ferro vi si riproduceva (Strab. V p. 223 C).

Le miniere cibane non temevano, per la loro abbondanza, la concorrenza di quelle del

Norico, della Spagna e della Sardegna, v. Rutil. Nam. 351 "sqq. Cfr. Diod. XI 88 e

quanto invece noto sopra p. 367 n. 2.
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Le belle colline facilmente dissodabili e ricoperte di vigneti

e di case, la dolcezza del clima, l' abbondanza e la distribuzione

Sviluppo della delle acque, che non mancavano, come gli antichi facevano rile-

•iv*» etrusca
i ii. i i n 11 • 1 • i-

vare, anche nell estate, la bellezza del paesaggio, destmavano gli

Etruschi a raggiungere un rapido sviluppo economico e sociale ed

anche ed a perfezionare le facoltà dello spirito. Gli scrittori antichi

fanno infatti notare la tendenza degli Etruschi per le scienze e

particolarmente per lo studio dei fenomeni meteorici/ Noi mo-

derni ignoriamo se certe particolarità dello stile architettonico, come

ad esempio le costruzioni a volta, siano un' ulteriore applicazione

di concetti venuti dall'Asia o non rappresentino in parte idee ori-

ginarie di questa stirpe.'

L'aperta intelligenza degli abitanti, la facile accoglienza dei

prodotti artistici della Grecia e della SiciHa, oltreché delle merci

importate dai Semiti di Africa, fecero rapidamente fiorire in Etru-

ria ogni genere d'arte. La facilità con cui artisti Etruschi sep-

pero riprodurre opere d'arte in bronzo ed in terracotta, mostra che

dopo tutto, la tradizione, sia pure con forme leggendarie, esprime

^ Delle descrizioni che Timeo, Teopompo, Eratostene, Posidonio, facevano dei

costumi e della civiltà etrusca abbiamo qualche frammento in Ateneo Xll !4 p. 517

sqq. cfr. IV p. 153 d; I54a; i84 a.; Nicol. Dam. ib. IV p. 153 f. Sulla tendenza

degli Etruschi alle arti v. ib. XIV p. 700 b.

Un breve ma notevole riassunto (nonostante alcune ripetizioni) è dato da Dio-

doro V 40, ove fra l'altro, si rileva la fertilità straordinaria della terra, le buone con-

dizioni idrografiche, la coltivazione dei piani e dei colli, 1' abbondanza delle viti, la ric-

chezza delle suppellettili, delle dimore, e la tendenza agli studi ed all'osservazione dei

fenomeni naturali, infine la degenere mollezza degli Etruschi.

2 La teoria della provenienza orientale della volta v. in Martha L'ari étrusque

(Paris 1889) p. 45 sgg. G. T. Rivoira, l'illustre storico dell'architettura antica, da me

richiesto mi scrive: "che furono gli Etruschi a mutare per i primi, una pianta qua-

" drata nel cerchio della cupola col sussidio di raccórdi di angolo. I Romani perfe-

" zionarono codesto raccordo creando il penrìacchio triangolare, di cui rilevai la gran-

" dezza nella Domus Augustana ^.
" Gli Etruschi, aggiunge il Rivoira, furono i primi a

" disporre protome, non soltanto all' imposta e in chiave degli archi ma le fecero an-

" Cora affacciare dai triangoli mistilinei degli archi stessi „.
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in fondo il vero ove parla degli artefici greci che al tempo di

Demarato si fissarono a Tarquinii, d'onde diffusero più tardi i

loro prodotti nel Lazio/

Manca a noi modo di determinare con precisione la genesi Rapporti della

civiltà etnisca

della civiltà etrusca. Degli scrittori, che come Antioco e Fiiisto, con quella della

accennavano ai rapporti dei Greci di Sicilia e della Magna Grecia
^ j^n^ Sicilia

con gli Stati indigeni o più antichi d' Italia, ci sono giunti fram-

menti miserabili. Quelli di Timeo giovano più che altro a rista-

bilire rapporti mitologici e ad illustrare età leggendarie. Non sap-

piamo quindi quanto del pensiero religioso e politico, quanto delle

istituzioni militari dell'antica Etruria sia derivato dalla civiltà, che

sorta nell'Eliade rifulse di nuova e propria vita nelle spiagge occu-

pate dai Sicelioti e dagli Italioti. L'efficacia dell'arte greca nella

plastica, nella scultura, nella trattazione del bronzo; i dati perve-

nutici sui favore con cui ad Atene nel V secolo erano accolti i

prodotti industriali dell' Etruria, ' fanno sorgere la domanda se

^ Plin. n. h. XXXV 152: multo ante Bacchiadas Corintho pulsos Damaratum

Vero ex eaJem urbe profugum, qui in Efruria Tarquinium regem populi Romani genuit,

comiiaios fictorts Euchira Diopum Eugramum. ab iis Italiae traditam plasiicen. Cfr.

ib. 16; ib. 154-156 XXXIII 9 XXXIV 34.

Cfr. Cic. d. r. p. II 1 9, 34. Strab. V p. 2 1 9 C. Dion. Hai. Ili 46 sqq. Plut. Popi. 1 3.

- Crit. apud Athen. 1 28 per le fiale e per tutta la suppellettile di bronzo ; Phe-

recr. ib. XV p. 700 per i candelabri. Cfr. Plin. n. h. XXXIV 34 per le statuette di

bronzo sparse nel mondo.

Non è qui il caso di riferire l'infinita serie delle osservazioni dei moderni sullo

«viluppo dell'architettura, dell' industria del bronzo, della coroplastica, della ceramica fra

gli Etruschi. Ciò richiederebbe un volume a parte. (V. su ciò G. Koerte in PW. RE.

VI p. 759).

L'opinione sostenuta dal Savignoni e dal Furtwaengler che artisti ioni si siano

fissati in Etruria sino dal V secolo è per sé stessa attraente. Ma oltre che ad artisti

i«ni è lecito pensare anche ad italioti e sicelioti. Per lo meno ciò lasciano pensare le

monete etrusche di oro e di argento, di cui alcune risalgono al secolo V e rivelano

rapporti con Siracusa (v. il materiale in Sambon op. cit. p. 16; 37 sgg.) Head. Hist.

Num. 2.aed. p. 12 sg.

Quanto ai vasi (a parte la questione dell'origine del bucchero, spostata in seguito

a ritrova.Tienti in altre regioni) basti rammentare che in Etruria si sono trovati tipi che
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anche nella vita del pensiero e della politica ci furono quelle stesse

ripercussioni che sono attestate con tanta frequenza nell' arte.

Certo non è il caso di fare confronti. La Sicilia e la Magna

Grecia dal finire del VI secolo e durante tutto il secolo V produ-

cevano capolavori immortali. Il verso del poeta si sposava alla con-

cezione del filosofo ed all'osservazione del naturalista. Accanto ad

Ibico di Regio ed al mataurino Stesicoro, sorgevano i siciliani

Empedocle ed Epicarmo; con Gorgia di Leontini eppoi con Tisia

e Corace fluiva quell* eloquenza che sorprendeva la stessa Atene.

Le terre bagnate dal Tirreno e dall' Ionio favorivano lo sviluppo

della speculazione. Pitagora ed i Pitagorici, Senofane di Colofone

e Parmenide inauguravano gli aurei fasti del pensiero filosofico che

è rimasto ed è gloria precipua degli Italiani del Mezzogiorno. D'altro

canto le rovine dei templi di Selinunte, di Agrigento, di Pesto, le

statue di Locri ed i nummi meravigliosi di Siracusa e di Naxos, di

Camarina e di Terina, attestano uno sviluppo artistico che sta in

perfetta armonia con l' originalità e robustezza delle concezioni

politiche e morali.

Nulla di più perfetto e più grande è stato compiuto nella stessa

Grecia; nulla di lontanamente simile è sorto nelle altre regioni d'Italia!

E a noi è solo dato domandarci quanto dal pensiero morale dei

Pitagorici penetrò nella religione degli Etruschi e se gli ordinamenti

militari e politici di questa gente risentì 1' efficacia di quegli orga-

nismi che si andavano svolgendo a Gela ed a Siracusa. E se da

ricordano lo stile de) Dipylon (v. il vaso trovato a Visentium presso il Iago di Boi-

sena, E. Galli in Monumenti antichi dei Lincei XXI (1912) tav.

I prodotti ceramici falisci della fine del V secolo in là sono troppo noti perchè

occorra parlarne. Un notevole vaso v. ad es. ora in E. Galli in Ausonia V (1911)

p. 1 1 8 sgg.

Anche la produzione dei candelabri di bronzo rivela dal V secolo almeno rap-

porti con r Italia meridionale. Più difficile è invece il problema rispetto alla produ-

zione dei bronzi per l'età anteriore dal Vili al VI secolo; tuttociò si collega infatti

con quello così oscuro delle origini della civiltà Etrusca.
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un lato ci è detto che solo verso !a metà del V secolo, al tempo

dei Decemviri, i Romani avrebbero avuta diretta cognizione delle

leggi di Atene e della Magna Grecia, siamo d'altra parte spinti

a considerare quanta fede meriti la tradizione antica che un am-

pio rivo di civiltà greca sarebbe già penetrato in Roma fino dal

tempo di quei Tarquini di origine corinzia, che dall' Etruria avreb-

bero importato a Roma i frutti dell' innesto della civiltà greca

sulla tirrenica/

Ma a parte queste ed analoghe questioni che siamo pur troppo

impotenti a risolvere, constatiamo che se la Toscana può vantarsi

d'essere la culla dell'arte e del pensiero letterario e scientifico del-

l' Italia moderna, l' antica Etruria veniva pure a ragione conside-

rata come la prima maestra di Roma nelle istituzioni militari, reli-

giose e politiche.'

La civiltà dell' antica Etruria sfolgora per lo meno sino dal V
secolo neir alta valle del Tevere e della Chiana, nei paesi posti

a nord della catena centrale dell' Amiata (Tumiata) e si diffuse

sino a Chiusi, ad Orvieto, a Perugia, a Cortona, ad Arezzo, a

i Cfr. Cic. d. T. p. 11 19, 34. Liv. I 34. Lyd. c/e mag. I 31.

- Sulla cavalleria (a traverso l'influenza greca importata dai Tarquinì) v. ad es.

Cic. d. r. p. II 20, 35. Liv. I 36. Gran. Licin. XXVI 5 p. 2 FI.

Sui littori e sui segni esterni dell'imperio v. ad es. Liv. I 8, Dion. Hai. Ili 61,

Diod. V 40. Strab. V p. 221 C, Fior. 1 15, Macrob. I 6. Sulla provenienza dei fasci

da Vetulonia v. Sii. Ital. Vili 483 sqq. Cfr. Not. d. scavi 1898 p. 141 sgg.

Rispetto all'efficacia religiosa dell' Etrur/a su Roma basti ricordare il passo di Val.

Max. I I, ] : ... ut florenlissima lum et opulentissima civilate (i. e. Romana) decem

principum filii senatus consulto singulis Etruriae popolis percipiendae sacrorum disci-

plinae gratia traderentur.

Cfr. Liv. IX 36, 3 ad a. 310: Haheo aulores Vulgo tum Romanos pueros, sicut

nunc Graecis, ita Etruscis lilleris eruditi solilos.

Del resto il fatto che i sacerdoti romani e le Vestali ripararono a Cere al tempo

dell' invasione Gallica, portando seco i sacra (Liv. V 40, 1 cfr. VII 20, 7 : Caere sa-

crarium populi Romani, deversorium sacerdotum ac recepiaculum Romanorum sacro-

rum) non s'intenderebbe ove la religione romana non avesse avuto contatti con quella

etrusca e fosse sfata in opposizione ad essa.
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Fiesole. Nei tempi più antichi, essa si svolse però sopratutto nelle

plaghe marittime a Cere e a Tarquini a Volci e Vetulonia. Chi

percorra oggi l'Etruria marittima e meridionale, da Norcia e Castel

d'Asso a Toscanella, da Rosalie a Vetulonia ed a Saturnia, s'im-

batte in avanzi cospicui di città abbandonate, in necropoli dissemi-

nate in regioni ove oggi imperversa talora la malaria, ove però la

potenza d' ingegno degli abitanti, la dolce favella, i fini lineamenti,

richiamano tuttora alla mente l'esuberanza di una civiltà celebre

per arti e per istituzioni civili/

^ L'attenzione degli archeologi è stata in questi ultimi anni attratta sopratutto

alla ricerca dei monumenli dell'età arcaica. Notevoli le illustrazioni della necropoli di

Volci dovuta allo Gsell (Paris 189!) di Tarquinii e di Volterra esplorate con tanta

cura e dottrina dal Ghirardini in Not. d. scavi 1881, 1882 e in Monumenti antichi

dei Lincei Vili (1888). Pregevolissimo e numeroso è il materiale scoperto a Vetulonia

dal Falchi (Firenze 1891). Cfr. Notizie d. scavi 1885 sgg. Su Populonia v. ad es. Fal-

chi e Milani Not. d. scavi 1903, 1905, 1908.

Tra le ricerche più recenti ricordo quelle di E. Galli su Fiesole in Monumenti

dei Lincei XX (I9I0) p. 854 sgg. e sulla necropoli dei Visentini (sul lago di Boi-

sena) ib. 21 (1912) p. 409 sgg.

Anche E. Gabrici, che già attese a ricerche su Volsinì Notizie d. scaci 1903 p.

374. Monumenti dei Lincei XVI (1 906) p. 1 74 esplora attualmente la metropoli di Veii.

Non ostante queste ed altre ricerche, manca uno studio complessivo sullo sviluppo

della civiltà Etrusca e sul suo progressivo diffondersi nelle varie regioni di quel vasto

paese. Né si potrà giungere a risultati sicuri se, accanto alle dimore dei morti, non si

ricercheranno gli avanzi archeologici nelle stazioni abbandonale ove gli Etruschi vissero.

Rispetto alla civiltà degli Etruschi è sempre un libro notevolissimo, per quanto

in parte invecchiato, quello meritamente celebre, di C. O. Muller De Etrusker 2.^ ed.

curata dal Deecke (Stuttgart 1877). Le nostre cognizioni si sono di molto aumentate

soltanto dal lato monumentale. Occorre però esser cauti non attribuire all'Etruria del

VIII-VI secolo ciò che va riferito a quella d'età successiva.

Dal lato topografico, interrotti gli studi sulle coste dell' Etruria incominciati da F.

Gamurrini e da A. Cozza v. ad es. Not. d. scavi 1885 p. 513 sgg., noi disponiamo

solo, come di lavoro complessivo, dell' opera già citata di G. Dennis The Cities and

cemeteries of Etruria (London 1883) in due volumi. Non ostante i suoi molti e grandi

pregi, l'opera del Dennis è in molte parti arretrata. Le belle ricerche topografiche già

fatte dal Dennis dovrebbero essere riprese da studiosi, i quali fossero in grado di con-

trollare e subordinare i dati archeologici e monumentali a quei criteri d'indole più com-

plessa che suggeriscono le scienze storiche e politiche.

Auguriamoci che con quella stessa energia con cui dal Paoli, dal Deecke, dal
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Quale differenza fra le roccie aspre e le valli in cui si ad-

destrò il cupo coraggio del guerriero Sannita e Lucano, la vigoria

del braccio degli Ernici e la molle distesa di colli su cui fiori-

rono Tarquini e Toscanella Chiusi e Orvieto ove palazzi e chiese

meravigliose ci rammentano che qui fiorirono alcune fra le dodici

città principali di Etruria, che qui vivida pulsò la vita dell'Italia

antica, la quale in altre regioni non oltrepassò, e non ha ancora ol-

trepassato, le condizioni di una civiltà agrestre !

La storia della gente etrusca è perita. Tutto fa tuttavia pen- Lo sviluppo

della civiltà

sare che l'episodio di Mastarna, di Cele Vibenna e del chiù- etrusca

sino Porsenna ed Arunte non fossero gli unici noti agU annalisti ro-

mani. In caso diverso non si capirebbe come l'imperatore Clau-

dio avesse potuto distendere venti libri sulle vicende di codesto

popolo. Ma la storiografia latina curò soltanto narrare ciò che

aveva diretta e primaria importanza rispetto alla Città. Perciò

sono divenuti testimoni preziosi, sebbene dal lato propriamente

storico non siano così eloquenti come vorremmo, gU insigni monu-

menti lasciatici da questa grande nazione. Necropoli estese, tombe

isolate cospicue, roccie scolpite, iscrizioni, supellettili ricche e nu-

merose, sopratutto ampie e magnifiche cinte di mura, attestano una

lunga prosperità politica commerciale ed industriale che dal secolo

Vili almeno giunge sino agli ultimi secoli della republica romana.

L'attenzione degli studiosi è stata più volte attirata da una

serie così cospicua di monumenti. E sebbene abbia prevalsa la

ricerca dei motivi artistici su quelli di carattere storico o topogra-

fico, ne sono tuttavia venuti risultati notevoli che attestano le anti-

Nogara, dal Danielsson, dall' Herbig si è provveduto e si provvede a formare il Corpus

InscTÌptionum Etruscarum, da altri si pensi a darci una cognizione sistematica della città

della necropoli, dei monumenti e dello svolgimento delle Città dell' Etruria, la quale

specialmente in alcune parti delle regioni meridionali oggi è del tutto trascurata.

Per il lato artistico rimando alle indicazioni date da G. Kòrte, benemerito con-

tinuatore del Gerhard nello illustrare gli specchi etruschi nel pregevole articolo Etrusk^r

in PW. RE. VI col. 730 sqq.
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chità delle relazioni commerciali con l'Oriente e con la Grecia,

che accennano pure all'origine straniera di culti e di riti. Vano

sarebbe però tentare risalire dai dati archeologici alla storia poli-

tica della confederazione delle dodici città e ristabilire le vicende di

ciascuna di esse. Altrettanto vano cercare di ritrovare !e relazioni

che intercedettero tra i vari Stati della Confederazione.

Come si diffuse la civiltà dell' Etruria? Quali rapporti avvin-

sero originariamente Cere a Veii, Tarquinii a Volsinii, Volci a

Chiusi ed a Vetulonia? Quale fu il primo nucleo che diede oc-

casione al sorgere successivo della più vasta confederazione delle

XII città? Interessi comuni, reciproche gelosie destavano ed ani-

mavano lotte od alleanze tra gli Stati limitrofi come fra i marit-

timi e quelli dell'interno. Orbene quali guerre furono determinate

dal possesso delle miniere di Massa Veternensis, della Tolfa, di

Montieri? Furono i Vetuloniensi i primi a ricercare il rame di

Montepescali ed in quali rapporti vissero per questo lato con i

vicini di Rusellae?

Quando i Volterrani assoggettarono i più antichi coloni di

Populonia, gli unici fra gli antichi Stati dell' Etruria, che, come

già osservava il geografo greco, avrebbero poste le loro sedi pro-

prio sulle coste del mare e che parrebbero aver sfruttato coleste

miniere nei rapporti del commercio greco ?
*

' lì problema del rapporto della civiltà etrusca di Cortona e di Arezzo, di fronte

a quella dell' Etruria marittima, non è stato ancora esaminato per ogni lato e sta in

diretto rapporto con quello così vasto e complicato dell'origine degli Etruschi.

Per determinare l'antichità della civiltà dell' Etruria settentrionale non giovano

tanto gli avanzi architettonici, di cui Cortona serba ad es. treccie così monumentali e

meravigliose, quanto il testo di Ellanico presso Dionisio 1 29 ove già si ricorda Cor-

tona èv jjLeooyEUp, come il punto da cui i Pelasgi giunti al fiume Spina (alle foci del

Po) e dal quale ép[j,tt)jiSV0L xr^v vOv xaÀsO[i,évrjv Topay^viTgv ixxiaav. E di Cortona

e non di Crestone secondo il parere di molti (sulla questione v. Ed. Meyer Forschungen

I p. 24 sgg. Beloch Griech. Geschichte F p. 50 sgg.) si parlerebbe nel passo così con-

troverso di Erodoto 1 57.

Io non intendo nemmeno lontanamente trattare tale quesito. Noi non possediamo
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Vi fu una nuova invasione di genti discese dai monti della

Rezia, che die occasione al prosperare di Arezzo e di Cortona,

ovvero un lento e progressivo sviluppo dell' Etruria marittima riuscì

a conquistare le genti della Va! di Chiana?

Quale, o per meglio dire, qual furono i primi nuclei, che pre- La Confedera-

1 1 ì r> e ^ • i ii -kmi • » -i
zione delle Xll

cedettero la grande ^ontederazione delle Ali citta? città

Quanti secoli e quante lotte occorsero perchè V Etrusco di

Fiesole o di Pisa, non meno di quello di Ruselle e di Chiusi, si

sentisse unito da un vincolo di stirpe rinforzato dal comune peri-

colo? Quando riuscì a Volsinii di diventare la città principe di

tutta la lega? Misteri, a cui nessuno può ormai dare risposta!

Lo storico antico affermava che T Etruria nel tempo del suo

massimo fiorire era già unita in una confederazione di XI! città,

di cui il centro sarebbe stato, a quanto pare, Tarquim. Ma ve-

nuta meno la concordia, trionfando gli interessi particolari, avrebbe

avuto luogo una dispersione di forze, che avrebbe spmto gli Etru-

schi a pirareggiare nei vari mari e li avrebbe sottoposti alla pre-

ponderanza dei popoli vicini/

Dal complesso della tradizione appare però che la lega delle

XII città fu sottoposta a varie trasformazioni e che non è il caso

di pensare, come si è fatto più volte, a schemi fìssi ed immutabili.

Certo Veii sembra avere appartenuto a questa lega in un tempo

in cui Populonia e forse la regione settentrionale, ove era Pisa

non era pienamente conquistata dalla civiltà etrusca. La confede-

infatli talli i dal! necessari per risolvere l'arruffata questione. Tencio per mio conto ad

ammettere che una civiUà ed un movimento etrusco propagatosi dal mare si sia in-

contrato con un altro movimento forse successivo di genti venute dal nord. Ciò che

noi chiamiamo gente etrusca è forse il risultato di civiltà diverse.

Checché sia di ciò, gli studiosi italiani avranno miglior modo di giudicare questa

questione, quando lasciando a dotti stranieri (che non hanno possibilità di scavi di cose

classiche in casa propria) lo studio di Creta e dell'Oriente greco, comincieranno ad oc-

cuparsi sistematicamente dei problemi storici ed archeologici della madre patria.

* Strab. V p. 2I9C.
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razione delle Xil città era però già formata dal V secolo allorché

gli Etruschi ne fondarono due analoghe nella Campania e nella

Valle Padana. In breve essa fu il lento risultato di lotte e di

contatti e presuppone una storia di almeno due o tre secoli che

è interamente perita/

* I dati degli antichi sulla confederazione delle XII citià etrusche sono raccolti

e discussi dal Bormann in Arch. Epigr. Mitth. XI (1887) p. 103 sgg., il quale rica-

vandolo dai dati parziali di Dion. Hai. Ili 51. Diod. XX 35. Liv. IX 37, 12; X 37.

4; XXVIII 45 e da CIL. XI 1432 (per Pisa) giunge per il tempo anteriore all'im-

pero al seguente elenco:

Anetini
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D' altro lato le notizie degli antichi sulla civiltà etrusca accennano

nel complesso ad una società che era già nel declivio della vita.

Gli antichi che ci hanno lasciato una descrizione dei costumi

e della opulenza etrusca, di cui ci son giunti brevi frammenti o

succinti racconti, avevano sotto gli occhi Stati ormai decrepiti. Essi

si diffondevano quindi nello spiegare come il lusso delle case dei

ricchi, distinte da quelle dei servi, la copia dei banchetti, l'abuso

dei piaceri della tavola e dell'amore, avessero distrutto la fibra origi-

nariamente cosi forte di genti già famose anche nelle arti della guerra.

La verità è che nel mondo tutto invecchia, che talora ad

una vetusta civiltà si sostituisce l'invasione barbarica che tutto

distrugge e che altre volte una civiltà prepara solo i germi che

saranno principio di nuovi sviluppi ed assetti sociali.

Certo nel campo delle arti Roma non era chiamata per virtù

propria a produrre opere superiori a quelle delle regioni limitrofe.

Essa ereditò dagli Etruschi e dai Campani concetti religiosi ed

artistici, allo stesso modo che Roma del cinquecento e del sei- L'Etouria

cento fu abbellita dalle creazioni dell'umbro Bramante, del toscano

Michelangelo, del napoletano Bernini. L' Etruria continuò per se-

coli a mantenere vivi i rapporti con l'Italia meridionale e con la

Magna Grecia, e per tutto ciò che si riferisce allo sviluppo intel-

lettuale, non fu mai sorpassata da Roma. Nei primi, non meno che

conoscere l'Elba. 1 Greci la dissero Al9^a).ta con il {> etimologizzando da aì9-a).

Diod. V 13.

Che Veii in origine appartenesse alla confederazione delle XII città risulta da

Dion. Hai. IX 18 cfr. Liv.V 1.3.

Non può del tutto escludersi che nei tempi più antichi ne abbia fatto parte Tu-

scana, oggi Tuscanella.

Mi sia qui lecito ricordare a tal proposito che recatomi qualche anno fa a To-

scanella notai un bel rilievo arcaico inserito nella facciata della chiesa principale della

città non ancora osservato dagli archeologi. EUso rivela l' influenza dell' arte greca arcaica

e mostra come questa città esistesse qualche secolo ancor prima di quanto era lecito ri-

cavare dagli oggetti sin qui scavati. Discussi su ciò in una «eduta della R. Accademia

dei Lincei.

Pai» Stori» crUic* di Roma ecc. Voi. II 26

Roma
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negli ultimi secoli della libera Repubblica ed al principio del-

l' Impero, l' Etruria creava uomini e cose che venivano assorbite

dalla metropoli del Lazio/

Ma grazie all' energia delle forti stirpi che scendevano dal-

l'Abruzzo e dall'Umbria, Roma si trovava, come già facemmo no-

tare, in una posizione geografica e strategica infinitamente superiore

a quella delle valli etrusche incassate fra l'Appennino ed il mare.

Attraversata dal più grande fiume dell' ItaKa apenninica, che

gli portava le merci e l'energie di tutte le stirpi e regioni della

Penisola centrale, percorsa dai popoli che dal Nord scendevano

alla conquista delle terre meridionali, a contatto per via di mare

con i commerci che giungevano dalla Campania, dalla Siciha, dal-

l' Etruria, dall'Africa opposta, Roma ed il Lazio erano dalla stessa

natura destinate a riassumere la vita storica di tutte le altre stirpi.^

Ma perchè ciò si verificasse il tempo non era ancora maturo.

La civiltà della Magna Grecia era ancora fiorente ; il dominio degli

^ A parte i rapporti politici tra l' Etruria e l' Italia meridionale del IV e IH

secolo, di cui ci occupiamo oltre nel corso di quest'opera, ricordiamo che dall' Etruria

e non direttamente dalla Campania giunsero a Roma i Bacchanalia Liv. XXIX 8.

i monumenti stanno per giunta ad accertare, come è stato più volte osservato, rapporti

costanti tra l' Etruria e la Campania. V. ad es. V. Macchioro Gli elementi eirusco-

ifalici nell'arte e nella civiltà dell' Italia meridionale in Neapolis 1 (1912) p. 270 sgg.

La notevole partecipazione di genti originariamente etrusche alle magistrature epo-

nime di Roma risulta dall'esame dei Fasti consolari.

Quanto alla vitalità dell' Etruria sul finire della Repubblica ed al principio del-

l' Impero, basti notare che essa continuò a dare personaggi che conseguirono il conso-

lato, come ad esempio, Perperna, Volcatius. Uomini di grande influenza politica, come

Sciano e Otone, erano, come è noto, nativi di Bolsena e di Ferente presso Viterbo.

V. il mio studio sui Fasti consolari nelle Ricerche per la storia ed il diritto pubblico

di Roma Parte II.

- Pensiero esposto mirabilmente come sempre da Livio V 54, 4 ove da Camillo fa

dire : non sive causa dii hominesque hunc Urbi condendae locum elegeruni, saluber-

rimos colles, flumen opportunum, quo ex mediterraneis locis fruges devehantur, quo

maritimi commealus accipianiur , mare vicinum ad commoditates nec expositum nimia

propinquitate ad pericula classium externarum regionem Italiae mediam, ad incre-

mentum urbis natum unice locum.
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Etruschi non era ancora abbattuto; e le fiere stirpi sabelliche, con-

quistatrici delle varie regioni dell' Italia centrale e meridionale, non

erano ancora state fiaccate dalla mollezza del clima o ridotte all' im-

potenza politica di fronte al sorgere di Stati più forti dalla natura

frantumata delle loro valli e montagne.

Perchè ciò avvenisse occorreva che un grande pericolo minac-

ciasse la Penisola e che uno Stato italiano di fronte a tutti gli altri

dimostrasse la sua superiorità politica e militare.

Il pericolo fu l' invasione dei Galli ; la città, che si rivelò degna

dell'egemonia, fu Roma.



CAPITOLO XXVIII

Tentativo di ricostruzione. Le vicende esterne dei popoli dell'Italia

centrale dalla caduta della monarchia sino all' invasione

dei Galli. Le federazioni dei Latini e degli Ernici.

Le invasioni dei Volsci e degli Equi.

Abbiamo tracciato nelle linee generali lo svolgimento dei fatti

più importanti ch'ebbero luogo dal declinare della potenza etrusca

e dal principio della supremazia delle stirpi Sannitiche in tutte le

Difficoltà nel ri- regioni dell' Italia centrale e meridionale, sino al tempo in cui nella

menti autentici Valle del Po penetrarono le selvaggie orde dei Galli. Vediamo ora

quali fenomeni politici ebbero luogo sopratutto nel Lazio ed in

quale rapporto stiano le vicende di Roma con quelle che contem-

poraneamente si compievano nelle altre regioni d'ItaHa.

Mentre la storia dell'antica Etruria è del tutto perita, quella

di Roma ci è giunta quasi per intero. Ma in quali condizioni ;

con quali pericolose aggiunte !

Per distinguere quanto sia memoria antica e genuina da tarda

elaborazione annalistica, può a primo aspetto sembrar sufficiente

sopprimere, come già faceva il vecchio Catone, il nome dei gene-

rali, togliere ciò che è descrizione di battaglia, vanteria di duci, e

presentare quel nudo e secco elenco di fatti che abbiano aspetto

di autenticità.^

Cat. apud Plin. n. A. Vili 11.
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Ma anche procedendo con tali cautele non otterremmo per in-

tero il nostro intento.

Gli stessi avvenimenti non erano soltanto attribuiti a diversi

generali, ma, come prova ad esempio il racconto delle gesta di

Cincinnato, ad anni ed a tempi diversi. 11 duce Cluilio ora si

diceva vinto nel 458 ed ora nel 443.' Nella guerra contro Fidene

vedemmo triplicazioni dello stesso avvenimento; gli stessi particolari

relativi all' uccisione di Tolumnio per opera di Cornelio Cosso nel

438 erano pur riferiti pel il 437 ed il 426."

Dal lato topografico, oltre che dal cronologico, constatiamo ana-

loghe difficoltà. Si dubitava se Artena conquistata nel 404 fosse la

città dei Volci od un'altra vicino a Cere.^ E l'aneddoto relativo

alla donzella di Ardea (445) appare essere stato anticipato a Roma

ed inserito nelle gesta Romane per il 450.* Ove poi, mirando a con-

frontare le vicende di Roma con quelle delle altre regioni romane

si ricorra a sincronismi, constatiamo che gli annalisti confondevano

Gelone, tiranno di Siracusa tra il 485-478, con Dionisio I, che solo

dopo il 409 cominciò a dirigere i destini di Siracusa.'' Così la presa

di Capua e di Cuma per opera dei Sanniti (che la cronologia dio-

dorea fissa fra il 438 ed il 424), da Livio è ricordata per il 424

e il 420.^ Ancor più significativa è la circostanza che lo storico latino

pone al 43 1 la prima invasione dei Cartaginesi in Sicilia mentre,

come è noto, la prima avvenne nel 480, la seconda nel 409.^

Molte fra le operazioni militari ornate con particolari degni di

grandi battaglie, ridotte alle loro giuste proporzioni appaiono sem-

plici razzie. Ogni anno al tempo dei raccolti le milizie Romane,

* V. s. p. 1 63 sgg.

2 V. s. p. 305 sgg.

3 Liv. IV 61, 10.

* Dion. Hai. VII !.

= Licin. et Geli, apud Dion. Hai. VII I .

« Liv. IV 37, 1; 44, 12 cfr. con Diod. XII 31. 76.

' Liv. IV 29. 8.
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al pari di quelle dei loro vicini si recavano a devastare recipro-

camente le terre nemiche. Fazioni che più tardi apparivano insi-

gnificanti scaramuccie, venivano inalzate all' onore di imprese degne

del popolo signore del mondo.*

Fisonomia gene- In questo stato di cose è più conveniente non solo prescindere,
rale della storia ., ì • r> i i i

•
i • • • n

di Roma e del come li vecchio i^atone, dal nome dei duci, ma rinunziare pure alla

azio ne seco-
pretesa di avere un' esatta cronologia. Gioverà invece dare uno

sguardo alla fisonomia generale delle vicende ed alla natura dei

paesi in cui tali operazioni ebbero luogo.

La prima osservazione che si presenta è la pluralità delle im-

prese militari che i Romani erano obbligali di compiere nello stesso

tempo contro i Latini, eppoi i Volsci e gli Equi ad est, i Sabini

a nord, ed a nord est contro i Falisci e gli Etruschi.^

La posizione centrale di Roma nel cuore di un' ampia pianura,

che si prestava ad essere agevolmente percorsa per ogni lato, ob-

bligò i suoi abitatori a non posare mai le armi ed a tenere contem-

poraneamente in piedi diversi eserciti. Cacciati gli Etruschi verso

il 510 o solo qualche anno dopo in seguito alia partenza di Por-

senna ed all'arrivo di Sabini guidati da Appio Claudio (504), prima

necessità del nuovo Stato era quella di respingere gli aiuti che i

principi spodestati avevano conseguito sopratutto dalle città situate

a nord del Tevere.

L'invio di codesti aiuti non rappresenta soltanto la naturale

alleanza di duci e di signori stranieri, che agivano nell'interesse

della propria stirpe e di forme monarchiche di reggimento. Ciò ri-

sponde pure alle condizioni in cui si trovavano allora le genti etrusche,

che, pur continuando ad essere temibili per mare, erano nel mo-

mento della maggiore espansione terrestre. Cade infatti verso il 500

il periodo in cui, valicato l'Appennino, esse s' impadronirono del-

* La differenza tra le grandi operazioni militari romane e le minori imprese del

V secolo era sentita da Floro I 5, 5.

- V. ad es. Liv. V 10.2.
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l'umbra località a cui dettero nome di Felsina (Bologna). Nello

stesso tempo, ove accettassimo la cronologia di Catone, Capua

sarebbe diventata colonia di questo popolo audace. Con ciò con-

corda pienamente il racconto su Arunte figlio di Porsenna, che,

dopo la guerra contro Roma, avrebbe mosso con separalo esercito

contro gli Aricini, i quali trovarono invece aiuto in Aristodemo

Malaco, già famoso per la difesa di Cuma contro gli Etruschi (534),

divenuto frattanto signore della città.*

I! fatto che i Romani si arresero a Porsenna, il quale vietò loro Roma ed i Sa-

r uso del ferro, ove non occorresse ai lavori campestri, fa sospettare

che la liberazione di Roma dal dominio Etrusco ebbe principio

solo verso il 504, allorquando il capostipide dei Claudi condusse

seco i suoi cinque mila clienti Sabini atti alle armi, vale a dire una

popolazione di almeno venticinque mila persone.

Con un antico elemento sabino si collegavano già ab antico i

Valeri originari di Eretum, i Postumi che al pari dei Claudi

derivavano le loro origini da Regillum. Lo stesso vale forse per

altre fra le principali genti che governarono Roma nella prima metà

del V secolo, vale a dire dalla cacciata dei monarchi sino alla

caduta del decemvirato ed alla creazione dei tribuni militari rivestiti

della potestà consolare.^

Il sopraggiungere del nuovo elemento sabellico determinò un

rivolgimento nella costituzione politica di Roma, la quale si trovò

a lottare non solo contro stirpi etrusche, che cercavano mantenere

la loro preponderanza o dominio nelle varie regioni dell' Italia cen-

1 Liv. 11 14; 34. Diod. VII fr. 10. Dion. Hai. VII 2 sqq. Sino a qual punto il

racconto di Plutarco de mal. viri. 26 (che parla di Xenocrita amata da Aristodemo,

la quale fu causa della morte di lui) riproduca fatti storici o contenga elementi roman-

zeschi, non abbiamo modo di distinguere. Così nulla sappiamo di preciso sul valore e

sull'efficacia di quella storia di Cuma che è citata da Pesto p. 269 M s. v. Romam.
• L'origine sabina da Eretum dei Valeri è attestata nel racconto di Val. Max. II

4, 5. Altri dati V. nella accurata memoria di P. Miinzer De gente Valeria (Oppoliae 1 89 1 )

p. 5 sgg. Il cognome di Regillenses è dato ai Postumi dai Pasti. Cfr. Liv. V 1 6; VI 22.
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Irale, ma anche contro gli altri Stati latini, i quali avevano pure

scosso il dominio tirrenico.

Grazie all' energia dei Tarquinì, Roma, se prestiamo fede alla

tradizione, aveva estesa la sua preponderanza su tutto il Lazio, su

tutto il piano limitato dal Tevere e dall' Appennino oltre che sui

colli Albani. 11 nome di Roma e dei Tarquinì sarebbe giunto sino

a Signa nella valle del Trero (il Sacco) e sulle pendici di Cora.

Le paludi Pomptine sarebbero state anche assoggettate, e con la

preda di Suessa Pometia si sarebbe incominciata la fondazione del

tempio di Giove Capitolino, la cui consacrazione si faceva poi coin-

cidere con lo stesso principio della repubblica.^ Gli eserciti romani

avrebbero raggiunto persino Cercei, che ancora verso la metà del

IV secolo segnava i confini del " Latium adiectum y.'

Noi non abbiam modo di stabilire con precisione se in questo

complesso di notizie vi sia o no esagerazione. Ma se anche le armi

dei Tarquinì raggiungerò confini così estesi, ben s'intende come

caduta la supremazia etrusca, varie di coleste città si siano riven-

dicate in libertà. D'altra parte e naturale pensare che genti Sabine,

oltreché di Roma, si siano pure impadronite di altri punti del Lazio.

Ne e da escludere che in questa circostanza i Volsci si siano insi-

gnoriti della città di Terracina alla quale dettero il nome di Anxur.'

La potenza romana venne pertanto a rimpicciolirsi; senonchè,

* Pomezia ricompare però fra le città nemiche di Roma nei primi decenni della

repubblica ed è ripresa in guerra nel 495 Liv. 11 1 6 ; 17; 22. Dion. Hai. VI 29 extr.

^ Il Pseudo Scilace 8 segna Circe! e il monumento di Elpenore come confine

dei Latini verso i N'olsci.

3 Paul. ep. Fest. p. 22 M : Anxur oocahatur, quae nunc Tarracina dicilur Val-

scae gentis sicul ait Ennius " Vuhculus perdidil Anxur
i^.

Cfr. Plin. n. h. Ili 59:

Tarracina oppidum lingua Volscorum Anxur dicium.

La città con il tempo ridiventò più nota con il vecchio nome di Tarracina, Liv.

IV 59, 4: Anxur fuit, quae nunc Tarracinae sunt; cfr. Diod. XIV 16, 5: Vj TÓT8

[ièv 'Avgctìp ÈxaXelxo, vOv 5' òvo|jià!^exai Tappaxivr;.

Il nome di Anxur rimase invece aderente, come è noto, ad lovis Puer onorato

sulla collina soprastante alla città. V. anche i nummi dei Vibii in Babelon II p. 545 sgg.



Libro IV . Capitolo XXVIII 409

la stessa posizione strategica della lor città ricondusse ben presto

i Romani a riconquistare quanto avevano perduto. Per quanto la

situazione di Roma dal lato urbano fosse tutt' altro che felice, dal Posizione poU-

, , . ., ,
'ica di Roma

punto strategico mvece aveva, come abbiamo più volte notato, un dopo la caccia-

alto significato. Roma era infatti la naturale linea difesa del Lazio di ^^^j 'cofLatmi

fronte agli Etruschi della sponda destra del Tevere; e sorvegliando il

corso del fiume ostruiva la via al commercio di tutte le genti a cui

tale arteria era necessaria. Per giunta, varie fra le minori città del

piano, erano da lei protette come da un propugnacolo.

La tradizione è sostanzialmente nel vero ove afferma che una

delle prime imprese della nuova repubblica fu la guerra contro i

Latini, che sarebbero stati sconfìtti in una memoriabile battaglia non

lungi da Gabì presso il la^o Regillo (fra il 449 ed il 496).^

Per effetto di tale vittoria, Roma non divenne però, come la

tradizione afferma, la signora del Lazio, ma tornò ad esercitare

un' azione preponderante che finì per offuscare la posizione sino

dal tempo dei Tarquini tenuta da Tuscolo, eppoi ancor prima da

Ardea, da Lavinio, da Aricia e da altre città, pur centri di minori

aggregati politici. Necessità guerresche andavano sempre più ac-

centuando la preponderanza Romana nel concilio dei Latini, i quali

solevano radunarsi presso Aricia alla fonte della dea Ferentina o

che annualmente festeggiavano Giove Laziale sulla vetta del Monte

Albano.* Codesti culti contribuivano a fortificare il sentimento del-

l' unità di stirpe, a far sentire in caso di guerra il vantaggio della

federazione contro i popoli circostanti.

Il contegno però delle comunità latine di fronte a Roma non

^ Le due date sono di già riferite da Livio II 19; 21.

* La fonte della dea Ferentina, lo feci notare credo per primo molti anni or sono,

non risiedeva, come generalmente si ammetteva, presso Marino ma in punto non lontano

da quella che fu in seguito la via Appia e da Aricia. Ciò risulta dai passi relativi a

Turno Aricino, Dion. Hai. IV 43 ed al volsco Atto Tullio, Liv. II 38. Dion. Hai.

Vili 4.
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fu quello di umili suddite verso la metropoli. Esse continuarono

a trattarla ancora per qualche tempo sul piede dell' eguaglianza.

Ciò è provato, fra l' altro, dalla posizione che i Latini tennero

anche in seguito di fronte ai Romani nella fondazione delle loro

colonie, alcune delle quali nel IV secolo battevano moneta al pari

dei Romani.'

Ciò è pure dimostrato dalla posizione che verso Roma sino alla

fine anzi alla metà del iV secolo tenne Tuscolo, naturale domi-

natrice di gran parte dei colli Albani signora dei valichi che con-

ducevano nella valle del Sacco. Per molto temo ancora Tuscolo

continuò a posare come la principale alleata.

La tradizione anticipa e cristallizza per i primi decenni del

V secolo ciò che fu frutto di lunga evoluzione. Diversi furono

certo i rapporti di Roma di fronte alle principali città latine circa la

metà del V secolo, ossia al tempo delle guerre contro i Volsci

e gli Equi e quelli che si determinarono dopo l'invasione Gallica.

Dopo la grande guerra latina delle 342 - 338 le condizioni fra

Roma ed il Lazio subirono infine trasformazioni profonde.'

La dichiarazione che per virtù del " foedus Cassianum n sti-

pulato nel 493 Roma avrebbe avuto da un lato posizione uguale

a quella che dall'altro era accordata, come unità, ai Latini, pre-

suppone una preponderanza della potenza romana di fronte alle

principali città della confederazione di. cui non si trova una con-

grua spiegazione.

^ Il fenomeno si potrebbe meglio definire ove fosse possibile fissare le zecche del-

l'aes signatum. V. il materiale è raccolto nella splendida pubblicazione dell'Haeberlin /les

grave, Das Schwergeld Roms und Mitteliialiens (Frankfurt a. M. I9I0) con atlante.

" Ciò risulta da Cincio apud Fest. s. v. praetor p. 241 M: Alba deinde diruta

usque ad P. Decium Murem consulem (i. e. a. 340 a. C.) populos Lalinos ad caput

Ferentinae, quod esl sub monte Albano consulere solilos et imperium communi
Consilio administrare cet.

Sulle nuove condizioni fatte ai Latini v. Liv. Vili 14 ad a. 338. Cfr. per l'a.

258 Liv. VII 12,7.
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1

Anziché ad una città che da sola controbilancia interi gruppi

di Stati ed è più potente di tutte assieme le altre delle confede-

razioni Latina ed Ernica, è logico pensare che Roma, alla testa

di un numero più grande di comunità Latine, si trovasse di fronte

ad altri gruppi di città pure potenti come Tuscolo, Lanuvio, Aricia

Nomento, Preneste, Tibur, Anagnia, Alatrium e così di seguito, le

quali alla loro volta erano a capo di minori nuclei di città confe-

derate.

Tusculum fu alla testa di una confederazione a cui parteciparono

talora Aricia, Lanuvio, Laurento Cora, Tibur, Pomezia ed Ardea/

Tibur formava essa stessa una minore confederazione, al pari di

Preneste e di Aricia. Nomento, Crustumerio e Fidene erano in

origine unite da una speciale alleanza.^ Ci vollero parecchie ge-

nerazioni prima che codesti gruppi minori venissero assorbiti da un

centro unico di tutti più grande e potente.

Con tale stato di cose meglio si spiega il fatto che il concilio

della gente Latina continuò a tenersi sino alla metà del IV secolo

* Calo apud Priscian. IV p. I 29 H : Lucum Dianium in memore Aricino Egerius

Laevius Tusculanus dedicava diclator Laiinus. hi populi commumier : Tusculanus

Aricinus, Lanuoinus, Laurens, Coranus, Pometinits, Ardeatis, Ruiulus. Cfr. Plin. n. h.

XV! 242 : est in suburbano Tusculani agri colle qui Carne appellaiur lucus antiqua

religione Dianae sacratus a Latio.

Tusculum si presenta con posizione preminente e del tutto indipendente tanto per

il 460 allorché il suo dittatore L. Mamilio corre in aiuto di Roma Liv. Ili 18, 2; 10.

Cat. apud Prisc. VI p. 226 H quanto nel 322 in cui, dopo una guerra sostenuta

contro Roma, Gn. Fulvio suo console diventa console romano Plin. n. h. VII 136.

- La confederazione di cui Aricia era alla testa è dimostrata dalla presenza vicino

al suo territorio del caput Ferentinae (v. s. p. 409 n. 2) ; quella di Ardea dal fatto che

essa amministrava i sacra del tempio di Afrodite nel territorio di Lavinio a danno

di Lauinio Strab. V p. 232 C confederazione di Laurenti-Lanuvio è generalmenSe nota.

Per Preneste ed i suoi noverr. oppida v. Liv. IV 29, 7. Circa Nomenlum CruslumcTium

e Fidenae fondate da tre fratelli v. Dion. Hai. II 53. Circa Tibur Calillo e Cora Calo

apud Solin. 2, 8 p. 35 M. Su Roma, Ardea, Anzio v. Xenag. apud Dion. Hai. I 72.

Intorno ai primi nuclei della federazione di cui Roma era alla testa discorro se-

paratamente.
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alla sorgente della Fonte Ferentina, non molto lungi da Aricia e

che in codesto tempo i Latini cercano opporsi alla centralizzazione

dello Stato romano/ Con l'origine meno antica della piena devo-

zione al nome romano si spiega perchè Annibale, nella sua marcia

su Roma si accostò, alle mura di Tuscolo nella speranza, sia pur vana,

di essere accolto nelle mura e di ridestare quindi sentimenti del-

l'antica rivalità e gelosia.^

Analoghe osservazioni suggerisce la storia dei Tibur. Ancora

nel secondo secolo a. C. essa doveva scusare la sua condotta verso

Roma.^

La tradizione presenta invece dati in parte più credibili ove

accenna ai rapporti con le città latine volte verso il mare. Sono

discutibìH i particolari suH' episodio della vergine Ardeatina e sulla

colonia che i Romani vi dedussero. Ma non v' e ragione di dubitare

invece che la rutula Ardea si trovasse in lotta verso la latina Aricia.

Con tale rivalità era collegata la prendenza del concilio e del tempio

di Venere.* Ed è del pari credibile che Ardea, limitrofa alle terre

degli Aranci e dei Volsci, divisa da interne dissenzioni, si sia in

parte appoggiata sullo intervento volsco e che il partito ottimate

abbia chiesto V aiuto dei Romani i quali verso il 445 contrassero o

meglio rinnovarono un " foedus
i,
con Ardea. ^ Codesto " foedus u era

* Il testo del foedus Cassianum v. in Dion. Hai. VI 25 cfr. Liv. li 33, 4 Fest.

p. 166 M s. V. nancitor. Cfr. Liv. Vii! 2, 13.

Sulla pretesa dei Latini di avere un duce propio nel 340 Liv. Vili 4.

Così ad esempio nel lesto del /oeJus Cassianum riferito da Dionisio VI 95 manca

la clausola che si ricava da Plinio n. h. XXXIV 20: siculi C. Maenio qui Jevicerat

. . . Priscos Lalinos, quihus ex foedere iertias praedae populus R{omanus) praestabat.

2 Liv. XXVI 9. 1 2.

3 CIL. XIV 3584.

* Liv. III 71 ad a. 446: Aricini aiqut Ardeaies de ambiguo agro cum saepe

certassenl cfr. IV 26.

^ Liv. IV 9, 1 1 : optumates Romano» ad auxilium urbis obsessae, plebs ad expu-

gnandam secum Ardeam Volscos excivere. Una situazione analoga si presuppone

possa verificarsi per il 47 1 a Roma Liv. IV 58, 3.
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ancora più tardi citato dagli annalisti romani ed al pari della co-

razza di Cosso è uno dei vetusti documenti della storia romana/

La mancanza di una precisa linea di confine, la facilità di esten-

dersi verso le spiaggie marittime, fecero sentire ben presto la su-

periorità romana su tutte le vecchie città latine poste alle pendici

occidentali dei colli Albani. E ciò determinò ben presto il tentativo

da parte di Roma di insignorirsi di Velletri e dei piani Pomptini.

Ma se i fatti nella sostanza sono veri, il colorito è esagerato.

I dubbi rispetto alla precoce preponderanza di Roma, rispetto a Rapporti di Ro-
ma con gli Er-

tutta la lega Latina si estendono a quelle sui rapporti con gli Ernici. mici

Sembra sia infatti da respingere la notizia che i Romani, avendo

superati gli Ernici e fatto successivamente con essi un trattato di

alleanza, li avrebbero privati sino dal 486 di due terzi del terreno
'^

o li avrebbero invece del tutto equiparati ai Latini."^

Mancano a noi i dati necessari per studiare a fondo la prima

genesi di tutte le fasi del successivo sviluppo della confederazione

Latina; ne sappiamo quale efficacia possa avere su di essa esercita

quella confederazione etrusca delle XII città che è anteriore al

principio del V secolo.* Dal complesso delle notizie appare però

che gli amialisti espongono le vicende di codesta età partendo dal

punto di vista dei confini e della potenza in cui Roma si trovava

qualche secolo dopo. Le notizie a noi tramandate circa i " foedera u

stipulati da Spurio Cassio con i Latini e con gli Ernici vanno esa-

* La questione de! foedus Ardeatinum citato da Licinio Macro apud Liv. IV

7, 1 2 è una fra le più controverse e che ha dato luogo ad esagerali apprezzamenti

su questo autore.

11 valore dei dati sul foeJus e sulla colonia di Ardea non possono essere discussi

separatamente. Ne parleremo nel voi. successivo a proposito della condizione giuridica

dei Latini di fronte a Roma.
' Liv. II 41, I; 41,6: Sp. Cassiui et Proculus Verginius consules facti . cum

Hernicis foedus icfum. agri partes duae adernptae.

3 Dion. Hai. Vili 69; cfr. Vili 77.

* V. s. p. 399.
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minati alla stessa stregua con cui è generalmente giudicata la pretesa

" lex agraria u di codesto medesimo personaggio/

A proposito dalla grande guerra latina del 342 - 338, avremo

agio nel volume seguente, di esaminare Io svolgimento delle rela-

zioni di Roma con codeste genti. Limitiamoci qui a notare che

quelle attribuite al secolo V, che avrebbero condotto ad una per-

fetta " sympoliteia y ed a un completo scambio ed eguaglianza ri-

spetto al " jus connubii et commercii u
' fra Romani e Latini non

furono già il risultato, come la tradizione presuppone, di un trattato

compiuto per iniziativa personale dal console Spurio Cassio,^ bensì

il lento prodotto di continui rapporti internazionali.

In breve l'annalistica rispetto ai Latini presenta uno stato di

cose che si verificò dopo la guerra del 342-338; nei rapporti con

gli Ernici presuppone per il 486 condizioni poHtiche che ebbero

in parte luogo solo dopo le vittorie del 358 e del 306.* Così ad

es. si afferma che nel 4 1 2 i Romani fecero dono agli Einici delle

città di Ferentinum abbandonata dai Volsci. Ma stando agli stessi

dati della tradizione circa la natura del " foedus „ che li avvin-

ceva a Roma, è naturale il pensiero che spettasse ad essi per

effetto della stipulazione che accordava loro un terzo della preda.

^

Per giunta Ferentino era in pieno territorio Ernico.^

' Cfr. s. p. 187 sgg.

- Dionisio VI I dà per frequente (ino dal 497 Y ius connubii tra Roma ed il

Lazio e racconta il particolare che essendosi dichiarata guerra fra due popoli, quasi

tutte le donne romane accasate nelle varie città Latine si ricondussero in patria, mentre

le Latine sposate con i Romani, ad eccezione di due, preferirono rimanere a Roma con

i loro mariti.

^ 11 foedus Cassianum, sia con i Latini sia con gli Ernici, è presentato dall'anna-

listica come opera personale del console Spurio Cassio, Dion. Hai. Vili 69, cfr. Liv.

I 33, 9. E di tali disposizioni personalmente prese rispetto agii Einici Spurio Cassio è

per l'appunto accusato dai questori Q. Fabio e Serg. Cornelio, Dion. Hai. Vili 77.

^ Liv. VII 7-15; 9,42 sq.

' Liv. IV 5 1 , 8: Hernicis ipsum (i. e. Ferentinum) agerque dono dalum; cfr. 56, 7:

sed Ferentinum eliam de se caplum Hernicis donasse.

*' Su Ferentino città principale della federazione Ernica v. Liv. IX 42, 11.
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Da tutto ciò non deriva che la tradizione erri del tutto e tanto

meno che mentisca. Necessità politiche condussero ben presto genti

Latine ed Emiche ad allearsi, e la federazione latina, più ancora

che da ragioni di stirpe, fu originata e tenuta salda da necessità di

mutua difesa di fronte a comuni nemici. Le stesse ragioni diedero

pur vita alla confederazione con gli Ernici.

Il territorio che sino dalla metà del V secolo veniva a formare Ragioni che fan-

no sorgere le te-

la confederazione Latina era circondato da popoli bellicosi talora ghe Latina ed

feroci. Prescindendo dagli Etruschi e dai Falisci, il piano latino era
tj con Sabini,

circondato a nord-est dai Sabini; più in là v'erano gli Equi. Verso *'"' * °^^

sud, la catena dell'Appennino forma uno sprone che va a terminare

nei colli Albani; al di là nella valle del Sacco (l'antico Trerus). A
sud dei monti degli Equi, v' erano le rocciose sedi degli Ernici. Ad

occidente dagli Ernici s* innalza maestosa l' aspra catena dei Lepini,

che separava la valle del Trerus dai campi Pomptini abitati dagli

Aurunci, ai quali si sovrapposero, per quello che sembra, i Volsci.

Non era facile opporsi alle continue invasioni dei Sabini, i quaU

scendevano numerosi dal vasto altipiano dell' Italia centrale patria di

genti forti ed austere. Il racconto di Attio Claudio, connesso con la

formazione della tribù Claudia presso l'Aniene, non è forse che uno

dei tanti episodi di codeste continue immigrazioni per cui Roma

riconosceva in fondo di essere di stirpe sabina. La tradizione ac-

cenna spesso alle invasioni che giungevano sino alla linea dell' A-

niene e ad Ereto, distante circa venti miglia romane,' ed i monu-

menti ci provano pure che l'elemento Sabino penetrò e si stabilì

durevolmente fra i Falisci posti al di là del Tevere.

Che anzi, ove dai dati topografici sia lecito ricavare qualche

risultato, dovremmo affermare che Falerii (situata nel punto in cui

si congiungevano le principali fiumane discendenti dal Cimino e

* Su Eretum v. Liv. Ili 26; 29; 38; 42. Dion. Hai. Ili 32; 58 IV 3; 51; V
45 XI 3.
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dai monti Sabatini, di cui alcune avevano già bagnate le terre di

Sutrio e di Nepet) ebbe la precipua missione di tener testa ai Sa-

bini, che venendo dall'Est ed attraversato il Tevere vi trasformavano

e vi trasportavano il culto di " Juno Curitis u, che, grazie ai rapporti

antichissimi degli Etruschi con i Greci dell'Italia meridionale, era

già stato anteriormente collegato con quello di " Hera Argiva y.*

Anche la sabina Cures stava di fronte a Capena.

La tradizione è perfettamente del giusto ove suppone che Feronia,

celebre per i suoi culti, era il mercato in cui solevano convenire

Latini e Sabini.' Essa accenna pure a contatti ostili, che ebbero

^ Sul cullo di Juno Curitis a Falerii v. Tertull apolog. 24 cir. con Ovid. amor.

Ili 13, 3 in CIL. XI 3125 ove si ricorda un pontifex lunonis Quiritis v. anche

3100, 3152. Codesto culto era stato già d'altra parte collegato con Argo per lo meno

sino dal tempo di Catone apud Plin. n. h. Ili 51, cfr. Dion. Hai. 1 21.

Il tramite di questa identificazione, sulla quale Dionisio 1. e. tanto insiste, era il

culto di Hera Argiva adorata dagli Italioti alle foci del Silaro presso Posidonia (Pesto).

Posidonia (v. Strab. VI p. 252 C init. Plin. n. h. Ili 70) era fondazione dei Sibariti,

vale a dire del popolo che manteneva particolari rapporti di amicizia con gli Etruschi,

che raggiunsero appunto il Tusciano ed il confine del Silaro. Plin. 1. e. : ager Picen-

tinus fuil Tuscorum, tempio lunorìis Argivae ab lasone condtlo insignii. Cfr. Tim.

apud Athen. Xil p. 519 b, Diod. Vili 18, lamblich. d. tì. Pyth. 267. Su tutto ciò

V. la mia Storia d. Sicilia e d. M. Grecia I p. 527 sgg.

Abbiamo pertanto la medesima influenza ellenica che notiamo risjsetto al Porto

di Halesus (Faleria o Falesia) presso Piombino Sii. Ital. Vili 474, che ben si spiega

ivi, dati i rapporti dei Greci con Populonia. Si pensi anche al porto Argoo dell'Elba

ed al pelasgo Malea che da Regisvilla, fra Graviscae e Cosa, sarebbe ritornato ad Atene.

Strab. V p. 225 C. In breve abbiamo la stessa influenza greca di cui si parla a pro-

posito di Tarquinii.

Sulla topografia del tempio di Juno Curitis situato forse su di un altipianc limitrofo

a Civita Castellana, in Contrada Celle v. Pasqui e Gamurrini in Noi. d. scavi 1887

p. 92 sgg. tav. II.

La presenza di antichissimi culti sabini nella regione limitrofa a Falerii è del

resto dimostrata dai sacerdoti detti Hirpi a Lucus Feroniae Strab. V p. 225 C. Quella

degli Aequi nel territorio Falisco e nelle regioni Hmitrofe ai Sabini accenna, forse,

al più antico elemento etnico di ambedue le regioni.

- V. Dion. Hai. Ili 32 ove del cuho di Feronia si dice: tspóv èoxi XO'.V^

Tt}iwp,svov UTiò Aaxivcov TE xat 2a^(vo)v. Cfr. Liv. I 30, 5 ove si riferisce all'età

di Tulio Ostilio nota la frequenza di negotiatores romani a Feronia. Il tempio di Feronia

era inclutus divitiis e molto onorato ancora al tempo di Annibale Liv. XXVI 1 1

.
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spesso luogo tra i due popoli ed a fatti di arme che fissa verso

gli anni in cui Roma superò i Latini al Iago Regillo/ I racconti

intorno ad Attio Clauso ed al pure sabino Appio Erdonio, che

s'impadronisce del Campidoglio presuppongono ambedue un'infil-

trazione sabina, esposta ora come risultato di benevola accoglienza

per parte dei Romani ora come violenta invasione. E notevole che

pochi anni dopo, vale a dire dopo 1* anno successivo alla caduta

dei decemviri (449) più non si fa ricordo di guerre contro i Sabini.^

Ciò risponde alla realtà, perchè verso la metà del V secolo

Roma poteva considerarsi come uno Stato etnograficamente misto,

ove avevano accoglienza genti che vi si dirigevano da! corso

superiore del Tevere, dell' Aniene e dai monti della Sabina. E

poiché di guerre con Sabini non si parla più sino al 290, vale a

dire in occasione della conquista della vera e propria Sabina posta

nell'Appennino centrale,^ è ovvia la domanda se verso la metà del

V secolo non si sia stretto quel " foedus u tra Romani e Sabini che

la tradizione anticipa al tempo del re Tito Tazio di Cures in modo

analogo a quello con cui alcune tradizioni facevano giungere a Roma

Appio Claudio sino dal tempo di codesto re anziché verso il 504.*

Più lunghe e tenaci furono invece le lotte contro gli Equi ed Relazioni con gli

i Volsci. Appollaiati sui loro monti a ridosso di Frenesie, limitati
"^"'^

'
°'^'

dalla valle dell'Amene e dal piano Laziale, gli Equi menavano

* I fasti trionfali porgono ad es. trionfi sui Sabini ne! 505, 504, 503, 502, 494.

2 L' ultima guerra con i Sabini è del 449 Liv. Ili 63. Dion. Hai. XI 50. Cfr.

Ad. Triumph. ad a.

3 Cic. de scn. 55. Auct. d. vir. ili. 33: Manius Curius Dentalus primus de

Samnilibus triumphacit . . . ilerum de Sabinis triumphavit. Cfr. Ad. Triumph. ad a. 290.

* Le doppie tradizioni sull'arrivo dei Claudi in Roma v. in Suet. Tib. I. La mia

opinione che il foedus Sabinum, a cui gli autori così di frequente accennano, v. ad es.

Cic. d. rep. Il 7, 13; prò Balbo 13, 31, sia veramente sorto verso la metà del V se-

colo è preferibile, se non mi inganno, a quella del Mommsen Gesamm. Schri/ten 1

p. 22 sgg., il quale pensa che la leggenda di Tito Tazio e del foedus Sabinum rispecchi

gli avvenimenti del 290 a. C.

Paia Stori* crific» di Roma ecc. Voi. II 27
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vita aspra e selvaggia. Spinti dalla povertà delle loro terre, dal

feroce istinto del brigantaggio, essi scendevano abitualmente ogni

anno al tempo dei raccolti nei piani sottostanti. Attraversando la sella

che congiunge 1 contrapporti dell'Appennino con il prolungamento

dei monti Albani, devastavano il territorio di Tuscolo e delle limitrofe

città Latine. Superato l' antemurale di Tuscolo, razziavano la bella

e ricca regione su cui sorgevano e tutt'ora prosperano Alba, Aricia

e Lanuvio e raggiungevano i pascoli che si stendono sino al mare.*

Nell'altro versante, sui monti che circondavano Preneste, abita-

vano pure gli Equi, ma avevano per vicine le terre degli Ernici,

genti valorose di stirpe Sabellica discesa dall' Appennino centrale a

sud dalla valle del Liri, la quale offriva il valico migliore per rag-

giungere la sede originaria di tutti i popoli Sabelli.

Gli Equi. Tibur Città precipue sul margine delle terre degli Equi erano Tibur
e Preneste

•
i i

•
i i

e Preneste. Posta sulla vetta di uno dei monti che domina lo sbocco

della valle dell' Aniene, ove più tardi si svolgeva la via Valeria,

Tibur sbarrava il cammino a coloro che dai monti degli Equi di-

cendevano nel Lazio. Ed essa ebbe a lottare, stando a memorie

sacre di carattere locale, con i Volsci.* Preneste, dominando alla

sua volta il passaggio tra il Lazio e la valle del Sacco (Trerus),

avendo per giunta diretta comunicazione col mare attraverso l' inse-

natura formata dagli sproni dei colli Albani da un lato, dei monti

Lepini dall'altro, costituiva una posizione cosi forte e felice da non

essere per molti lati inferiore a Roma.

1 Sugli Equi ed i Volsci v. ad es. Liv. Ili 22, 3 : dalum Cornelio ui Romae

praesidio essel, ne qua pars hortium, qui Aequis mos essel, ad populandum Venirci.

Liv. II 30, 9 : cessere Aequi campis locoque magis quam armis freti summis se

iugis montium tulabantur.

Liv. Ili 15, 4: et a Volscis et Equis slatum iam ac prope so lem ne in sin-

gulos annos bellum timebatur, propiusque aliud novum malum necopinato exortum.

Cfr. Fior. I 5. 11.

2 Serv. ad Aen. Vili 285. Con codeste vittorie Tiburtinorum de Vohcis le

memorie sacre locali coDegavano l'origine dei Salii tripudianti.
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Certo Preneste non si trovava nel centro di un piano per ogni

parte così esteso, ne disponeva di una via fluviale tanto importante

quanto il Tevere. Tuttavia dominava l'accesso fra la valle del Sacco

ed il Lazio, e la via che conduceva a Sacriporto la rendeva un

centro notevole dal lato commerciale, oltre che un punto strategico

di primaria importanza. S' intende quindi che il culto della Fortuna,

la Dea principale del luogo, sia presto diventato uno dei più impor-

tanti di tutte le regioni vicine. Il fatto che ancora sul finire della

repubblica. Stati stranieri, non meno che cittadini romani, le pre-

stavano omaggio, contribuisce a far comprendere quale fosse stata ab

antico r importanza di Preneste. Ciò è pur rivelato da dati mo-

numentali, i quali mostrano che Preneste venne in particolare modo

raggiunta dal commercio punico e poi dal greco e diventò centro

notevolissimo d'industrie e di arti.'

Il territorio da lei raggiunto, di cui si fa menzione per avve-

nimenti del IV secolo, fa sorgere la domanda se essa, al pari di Tibur,

non sia una delle metropoli degli Equi. La tradizione annalistica per

il V secolo non chiarisce però la posizione di queste due città ri-

spetto alle indigene e barbare genti che le circondavano. Essa non fa

anzi menzione di Preneste e di Tibur, ove parla delle lotte contro

gli Equi ed i Volsci nelle quali Prenestini e Tiburtini erano in-

vece naturalmente coinvolti. La tradizione menziona invece Preneste

come città amica dei Romani a tempo della battaglia del lago

Regillo ;
' ciò che farebbe pensare ad un accordo rispetto ai terri-

tori su cui Roma e Preneste si sarebbero reciprocamente ricono-

sciute facoltà di esercitare a seconda del caso dominio od egemonia.

i Oltre al vecchio libro del Fernique su Praenesle (Paris 1880) si vedano gli

studi di E. Vaglieri nel Bull. Comunale (Roma 1909) p. 212 sgg. di R. von Deman

Magoffin negli John Hopkins University Sludies XXVI n. 9-10 (Baltimore 1908).

La tomba Bernardini ed il frutto degli scavi prenestini sono così celebti, che è

ozioso parlarne. Si risale con essi alla civiltà ed al commercio dell' Vili e del VII

secolo. Le posteriori ciste trovate a Preneste e le singolarità dell'epigrafia prenestina

sono pure ben note.

2 Liv. II 19.2.



420 Storia critica di Roma ecc.

La piena verità ci è rivelata dalle guerre del secolo successivo

in cui i Tiburtini, non meno dei Prenestini, appaiono essere gli Stati

limitrofi al Lazio più fieramente decisi a difendere la propria auto-

nomia contro Roma/

E più che probabile che Tibur e Preneste, come Tusculum e

Velitrae fossero già state occupate dagli Etruschi durante il periodo

della loro maggiore espansione militare e politica; certo, lo vedremo

nel volume seguente, Tuscolo e Preneste furono i punti strategici

e politici più importanti su cui si appoggiarono i Galli nelle guerre

contro Roma.

Non abbiamo modo di decidere se la popolazione Ernica ae-

di Ernici cogliesse in se seme di stirpe originariamente affine agli Equi, ne

siamo in grado di decidere se quest' ultimi appartenessero o no alla

grande stirpe Ligure, la quale si distendeva in origine sul dorso

dell'Appennino centrale. In età storica vediamo gli Ernici lottare

contro gli Equi ed i Volsci e formare una confederazione in cui

preeminevano Anagnia, Frusino, Ferentinum ed Aletrium.*

Situata su un arduo colle, dominatrice di vaste pianure, Agnani

fu certo Stato ricco e vigoroso al pari di Prosinone.^ Maggior im-

portanza militare ebbe Alatri a giudicarlo dalla sua posizione e più

ancora dai suoi monumenti. Situata in una conca interna difesa ad est

dalle ripide falde dell'Appennino, circondata da elevate colline,

eretta su di un forte colle, Alatri aveva tutti gli elementi per es-

sere il centro più sicuro della confederazione. Ferentino e Veroli

1 Su Praeneste Liv. VI 28 sqq.; VII 12; Vili 12. Su Tibur VII 9 sqq.; Vili 22.

Dei montes Praenesiini a proposito di razziatori Equi e Volsci si fa menzione

in Liv. Ili 8. 6 ad a. 462. Su Preneste e gli Ernici v. Dion. Hai. Vili 65.

2 Liv. IX 42. li; 43.23; cfr. X 1.

3 Verg. VII 684: Jives Anagnia. Cfr. Sii. Ital. Vili 392. Sulle sue antichità

V. Front, ep. 4. Quanto è ivi detto si riferisce però anche ai tempi posteriori al se-

colo V di cui qui ci occupiamo.
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paiono esserne state invece le sentinelle, la prima rispetto agli Equi

e a Preneste, la seconda verso i Volsci di Fregelle ed Arpino e

la valle del Liri/ La fertilità del terreno oggi ridente per viti ed

oliveti e la vigoria straordinaria delle genti che oggi ancora sono tra

le più forti e tenaci dell'Italia centrale, oltre alla sicurezza del

luogo, fecero sorgere ad Alatri la mirabile rocca, maraviglia del-

l'Italia antica, oggetto di stupore anche per i moderni.

Gli Ernici gente valorosa di stirpe sabellica, anzi Marsica, che I Vols

traeva il nome dalla natura rocciosa dei monti su cui vivevano,"

non si trovavano in lotta soltanto con gli Equi. Di fionte al loro

paese si erge maestosa la grande massa dei monti Lepini, dagli

orridi fianchi alpesti e scoscesi. Dalle vette spesso nevose scendono

le acque precipiti percorrenti sul fianco profondi burroni. Il paese

è duro ed aspro, ed aspri e duri, per lo meno nelle regioni meno

rallegrate dal sole, ne erano e sono tuttora gli abitanti. Anche oggi

dopo tanti secoli, la regione dei Lepini è una delle meno addolcite

dalla civiltà. La catena ove furono già Ecetra e Vessa su cui

Scurgola, Morolo, Supino accigliate si annidano, è come distaccata

dal consorzio delle genti civili e presenta una bellezza austera che

contrasta con l'amene colline su cui si adagia Prosinone e con il

piano ridente in cui prosperarono Pregelle ed Aquinum.^

* Caratteristico a proposito è il passo dei Captivi di Plauto 880, ove il paras-

sita Ergasilao interrogato da Hegio perchè giuri vai xàv Kópav (con doppio riferi-

mento a Kore dea ed a Cora città) eppoi vcxi xàv npaivéaxYjv, eppoi vai xàv Iliyviav

infine vai xàv 'AXòcxpiov: quid tu per barbàricas urbes iùras, risponde: quia enim

item àsperae silnt ut tuom viclum aùtumabas èsse.

~ Paul. ep. Fest. p. 100: Hernici dicti a saxis, quae Morsi herna dicunt. Sii.

hai. IV 6, 26 sq. luven. XIV 180. Cfr. Serv. ad Aen. VII 684: Sabinorum lingua

saxa hernae oocanlur, quidam dux magnus Sabinos de suis montibus elicuit et habilare

secum fedi in saxosis montibus unde dieta sunt Hernica loca et populi Hernici.

Cfr. Sch. Veron. ad Aen. VII 684 [Ana]gniam habitant Marsorum coloni.

^ Il nome dei monti Lepini è attestato da Columella X 131 proem.

Forse il nome dei Lepini è quello stesso delle Alpi Lepontiae che etimologisti

antichi denominavano dal greco XsÓTisiv v. Plin. n. A. Ili 134: celeri fere Lepontios
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Ad ovest la natura dei monti è meno severa ; però di fronte ad

essi sta però il ricco ma malinconico piano delle paludi Pomptine.

Gli antichi parlano di ventiquattro città che sarebbero fiorite su

su questi piani/ ed è probabile che le coste, lo fanno pensare le

rovine cospicue di Circei e di Satrico (Conca), siano state più po-

polose che oggi non sono. La formazione di dune marittime e di

interni pantani, il prosperare di zanzare resero di buon' ora mal-

sane pianure che l' energia dei Romani già signori del mondo

non valse del tutto a risanare."

1 dorsi dei monti Lepini, sede forse delle più vetuste genti

d' Italia, circondati da piani ove dai tempi remoti troviamo popoli

di razza Opica-Ausonica, furono conquistati dai Volsci, che stando

ad autori antichi erano di sangue Illirico, al pari dei Veneti, dei

Peligni e degli Iapigi.^ La massa dei monti Lepini, anziché la patria

d' origine dei Volsci, parrebbe rappresentare il paese sul quale

costoro ripararono allorché vi furono sospinti dagli Ernici e dai loro

alleati Latini. A giudicare dall' estensione del loro nome e dei po-

reliclos ex comitaiu Herculis inierpretaiione Craeci nominis credunl cet. Cfr. ih. Ili 1 24.

ove degli Orombovi di Como dice che erano detti così perchè secondo Alessandro

Cornelio Polistore viiam in monlibus degeniium (ossia da Opoj e da p'.óco). Cfr. ih. 134:

Euganei perchè praestanles genere (ossia sùysvslg).

^ Plin. n. h. Ili 59: aliud miraculum a Cerceis pabus Pomplina est, quem

locum XXIV urbium fuisse Mucianus ter consul prodidit.

II costume degli Ernici di combattere con il piede sinistro scalzo (Verg. Aen. VII

689 sq.) dava occasione di favoleggiare sulla loro origine Pelasga. Il costume veniva pur

confrontato con quello di vari popoli Greci ad es. con quello degli Etoli v. Macrob.

ad I. V 18. 14 sq.

Per tale uso v. anche Tucidide III 22, 2 ove parla della fuga dei Plateesi asse-

diati dai Lucedemoni e dai Beoti.

^ Di risanamento delle paludi Pomptine già si parla per il 160 a. C. Liv. ep.

XLVI extr.

•^ Livio vili 22 dice di Fregellae: Sidicinorum is ager, deinde Volscorum fuerat.

I Sicidini erano secondo Strabone V p. 237 C un Ka[j,Tcavò)v sO'VOg èxXsXoiTióg.

Cfr. Dionisio apud Steph. Byz. s. v. ^péyeXXa TióXig 'IxaX!ag fi TÒ pèv &p%oi,loy

^v 'Otxlxòjv, iTisixa OùoXoóaxtóv èyévsxo.
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poli che erano loro vicini, si direbbe che i Volsci fossero stati re-

spinti dagU Ernici da una parte del loro territorio, così come nuove

schiatte Sannitiche cacciarono dalle lor terre i Sidicini di Teano.

La sterilità dei monti Lepini indusse però i Volsci ad insistere

per il possesso delle terre più fertili su cui sorgevano Fregelle

e Ferentino, a distendersi al pari degli Equi sui monti Albani,

ad occupare l' etrusca Velitre (Velletri), a raggiungere le paludi

Pomptine ed il mare. I Volsci parrebbero rappresentare infatti

un'assai potente ed estesa invasione paragonabile a quelle posteriori

dei Sanniti, che scendendo attraverso la valle del Liri, raggiunsero

più volte Fregelle ' e, attraverso il passo di Priverno e la valle del-

l' Amaseno, si insignorirono delle coste di Tarracina.

Anche oggi, del resto, come dal V al III secolo, i montanari

dell'Abruzzo s' avviano verso quelle stesse spiaggie e svernano nei

piani che si estendono sino a Monte Circello. Così gli abitatori

dell' A pennino toscano si recano nella Maremma al tempo della

mietitura."

Nel secolo V i Volsci non erano soltanto signori di Ecetra,

delle altre località che guardavano la valle del Sacco e poi di Cora,

di Norba, di Setia, poste sul margme degli stessi monti verso

le paludi Pomptine. I confini estremi della loro potenza erano

verso il mare : Anxur a mezzogiorno ; a nord le terre vicine ad

Ardea. Principale loro città verso la marina, e in un certo senso

metropoli della nazione, fu Anzio.

Gli Ausoni-Opici, cacciati dai piani del Lazio, dalle regioni Gli Ausoni-

limitrofe al mare, cercarono liparo nelle valli più riposte dei Le- Volsci

pini e continuarono ad affermarsi nel paese che da essi fu detto

degli Aurunci, ove tutt'ora i fiumi Ausente ed Ausentello ricor-

* Cfr. ad es. Liv. XLl 8 ad a. 177: Fregellas quoque millia quattuor familiarum

trangìsse ad se Samniles Paelignique quaerebaniur cet.

- Anche ora alle porte di Tarracina si vedono le capanne che vengono abban-

donate neir estate dai montanari degli altipiani centrali d'Italia che vi sogliono svernare.
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dano i più antichi abitatori. Ivi le città di Ausona, di Minturne e

di Vescia, durarono indipendenti sino verso il 314 allorquando cad-

dero contemporaneamente in potere dei Romani/

Al principio del V secolo gli Ausoni, che ci sono ancora dipinti

come popolo barbaro e feroce,^ occupavano gran parte della Cam-

pania e dei paesi limitrofi, e di loro vi restò ricordo a Cales ed

a Benevento. Essi possedevano pure in origine parte dell' agro

latino e anche quelle pianure Pomptine che in seguito troviamo in

potere dei Volsci.^ Lungo il mare, in età del tutto storica, sino a

tutto il IV secolo, erano ancora in possesso di Formiae di Minturnae

e con la loro conquista del terriiorlo di Fundi si riconnette forse

la vecchia leggenda sulla distruzione della antica Amuncle distrutta

dagli o<peig o serpenti o per meglio dire dagli Ofici od Opici.*

Gli Ausoni lasciarono pure il nome a Suessa Aurunca sullo

sbocco del Liris, ai confini del monte Massico (celebre più tardi

per i suoi vini), che li divideva dall'agro Falerno, posseduto anche

esso in antico dagh Osci-Ausoni, ma che nel V secolo diventò

preda prima degli Etruschi più tardi dei Sanniti.

^ Liv. IX 25, 4. La posizione di Ausona è incerta. Quella approssimativa di

Vescia è stata finalmente indicata dall'inscrizione ricordante le Aquae Vescinae edita

da G. Giglioli in Ausonia VI (191 1) p. 49.

Vescia era una rocca nella bassa valle del Liri a nord di Suio. Era nella via

di comunicazione fra Minturnae ed Iteramna Lirinas.

^ Dion. Hai. VI 32, 3: cpiXo7tóXs[iov yàp Sr; xò Ttov 'Apouyxwv e9-vos

fjy, xai X(}) jjisyéO-st, xaì tvj ^cóp,-/; y.oà 6|)£0)g òsivóxvjxi tioXù xò 9-/]piw5sg

èxoòa-d cpopspcóxaxov.

^ Per Cales e Beneventum v. Paul. ep. Fesl. p. 18 M s. v. Ausoniam, cfr. Dion.

Hai. apud Steph. Byz. s. v. KaXvjoia. Per gli Aurunci a Pometia al confine delle

terre dei Rutuli e dei Latini verso il 504-502 v. Liv. II 16. 17.

Aristotele apud Dion. Hai. I 72 collocava gli Ausoni nel Lazio ove Pedum

(v. Steph. Byz. s. v. IléSa) passava per loro città.

Ulteriori indicazioni sull'estensione degli Ausoni dal paese dei Bruzzì sino al Lazio

ho raccolte nelle mie Ricache slor. e geogr. p. 9.

* Steph. Byz. s. v. 'Otii.xoó. V. la mia memoria Amunclae a serpenlibus deletae

in Ricerche star, e geogr. p. 295 sgg.
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Ausoni e Volsci paiono tra loro scambiati nella tradizione su-

perstite; ovvero i due popoli combatterono talora l'uno accanto

all' altro. L' amore della preda accomunò forse più volte popoli in

origine distinti/

Naturali nemici dei Volsci, che nel V secolo vediamo all' a-

pice della potenza, a danno sopratutto delle genti Opiche-Auso-

niche, erano per tanto da un lato gli Ernici dall' altro i Latini, Si

erano quest'ultimi insignoriti della etrusca Tuscoìo, così come i

Volsci avevano conquistata la limitrofa e pure etrusca Velitrae,

Tusculum e Velitrae divenebbero, come tosto ripeterono, oggetto

precipuo delle reciproche mire di Latini e di Volsci.

Due correnti più delle altre valide pare fossero pertanto discese

dall'Appennino : i Sabelli che per la via di Passo Correse e del-

l' Aniene penetrarono nel Lazio ed in Roma ed i Volsci che per

la valle del Liris conquistarono quella del Sacco, i monti Lepini e

le sponde del mare da Anzio a Terracina.

Naturali alleati dei Volsci erano gli Equi, residuo anch'essi dei

più antichi abitatori della Penisola, ricacciati sulle sterili terre so-

prastanti a Tibur ed a Preneste, spinti come già dicemmo, dalla

necessità come dall' istinto a razziare ed a pascere le loro greggie

nel versante latino e nella valle del Sacco.

Comunanza di nemici creava naturali alleanze. Per oltre un

secolo, a partire dai primi anni della libera repubblica sino a

giungere al tempo dell'invasione Gallica, Equi e Volsci furono

uniti nelle guerre contro gli Ernici e Latini, stretti alla lor volta

in comune interesse con Roma. Ma Roma si agguerriva contem-

poraneamente nelle lotte contro gli Etruschi e gli altri popoli vicini.

Essa divenne man mano lo Stato preponderante di fronte ai Latini

ed agli Ernici. E la parte che Roma ebbe nelle guerre contro

;Zqui e Volsci

?!Ieati contro La-

imi ed Ernici.

Ragioni della po-

tenza di Roma

1 Dion. Hai. VI 32 ad a. 495 cfr. con XV 7.
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i Volsci e gli Equi fu una delle cause per cui ebbe un giorno

autorità e diritto di intervenire nelle contese a favore dei Sidi-

cini e dei Campani, minacciati da quelle stirpi Sannitiche che

verso il 343 molestavano i più antichi invasori Sabellici già da

un secolo signori di Capua (verso il 438).

In breve la tradizione esagera l'importanza che Roma ebbe

sino dai principi del V secolo in quanto tace nel complesso delle

lotte esistenti fra le varie città e concentra in lei e a lei subor-

dina in tutto il movimento etnico dei popoli limitrofi. E a pre-

scindere da ornamenti letterari e da vanterie di famiglia, presenta

lo Stato così come esso divenne con il tempo.

Nel complesso però i dati della tradizione, ove siano coordi-

nati alle altre informazioni che ci sono pervenute intorno alle altre

stirpi, dimostrano come sul finire del VI e sul principio del V se-

colo l'Italia centrale fu più volte e profondamente commossa per

successive invasioni di popoli di varia stirpe ed anche per nuove

stratificazioni di genti della stirpe medesima. Le più antiche razze

Liguri, Osche-Ausoniche vennero sostituite in parte dalle genti

Etrusche e poi man mano da nuovi e svariati rampolli della grande

stirpe Sabellica.

Nelle valli e nei piani dell'Italia centrale appenninica noi as-

sistiamo sopratutto alla lotta di popoli invasori della montagna

contro i più antichi abitatori dei fertili piani. E codesti nuovi inva-

sori, conquistate le poderose città situate ove la terra era più fe-

race, formeranno gli Stati che nel V secolo saranno sopratutto in

lotta fra loro, sia a Capua che ad Anzio, sia a Tarracina od a

Fregelle. PiccoU nuclei saranno assorbiti da altri maggiori, i quali

un giorno verranno a contatto e saranno soggiogati dalla metropoli

della gente Latina.



CAPITOLO XXIX

Tentativo di ricostruzione. Le vicende esterne di Roma e del Lazio

dal principio della libera repubblica all' invasione dei Galli.

Le guerre di Roma contro Fidene, Veii, i Volsci,

gli Equi ed i Fa lisci.

Sarebbe vano voler precisare gli anni ed i singoli atti dell'aspra

e continua lotta dei Romani, dei Latini e degli Ernici contro i Volsci

e gli Equi. La tradizione merita piena fede ove afferma che gli

Equi ed i Volsci tra loro congiunti lottarono più volte intorno alle

mura di Tuscolo fortezza di confine verso gli Equi, che aspiravano

al possesso delle vicine Labici e Boia. Essa la merita del pari

ove asserisce che Roma creò un antimurale contro i Volsci con

il possesso di Velletri eppoi di Signa, di Cora che dominavano quel

passaggio tra i colli Albani ed i monti Lepini per cui alla ricca e

potente Preneste era dato raggiungere Satrico (Conca) e la marina

frappoota tra Ardea ed Anzio.' La tradizione annalistica non fa men-

zione, ove pur sarebbe naturale attendercela, di Preneste; una no-

^ Signa ricordata già per il tempo dei re ed i primi anni della repubblica Liv.

I 56; II 21. Plut. Popi. 16, 3 serba come è noto avanzi poderosi di mura e di un

tempio che il Delbrueck Das Capitolium oon Signia (Rem 1903) era disposto di

attribuire al VII secolo.

Gli scavi recenti ivi istituiti (il materiale è custodito nel Museo di Villa Giulia,

ma non è ancora pubblicato) conducono invece al risultato che le insigni fortificazioni

di Signia sono assai più recenti. Si viene quindi a conclusioni analoghe a quelle a cui

già condussero in questi ultimi anni gli scavi di Norba (v. Savipnoni e Mengarelli in

Aiti del Congr. Inier. di scienze sloriche V (Roma 1914) p. 225.

Su Cora V. Liv. II 16, 8. Velitrae figura come presa dai Romani sino dal 494.

Liv. II 31, 4.
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Tratti fonda-

mentali nella sto-

ria delle guerre

con gli Equi ed

i Volsci

tizia isolata ricorda invece la lotta dei Volsci contro Tibur/ L'an-

nalistica ricorda però con frequenza le fazioni combattute sulle

estremità orientali dei colli Albani, sul Algido ed a Labici. Essa

infine afferma che le invasioni degli Equi e dei Volsci erano in-

sistenti e continue. Non solo il possesso di Tuscolo era una delle

loro mire costanti, ma con le loro razzie avrebbero spesso rag-

giunte le stesse mura di Roma."

La leggenda cbe orna e glorifica più tardi le imprese di queste

guerre narrate in modo uniforme, mette in rilievo il valore di alcuni

generali romani come i Quinzi ; rammenta le gesta di varie altre

genti ad esempio dei Sergi e dei Postumi. Ma fra tutti gli episodi

il più celebre è quello dell'esule Coriolano, trattenuto dall'amore

materno dal recare l' estrema rovina alla patria ingrata e l' altro di

Cincinnato trovato dai messi del Senato nell' atto di arare il proprio

campicello.^

Spetta alla poesia ed all'arie narrare qnesti nobili episodi cele-

brati dalla musa storica di Livio, rinfrescati nella memoria dei

moderni anche da noti capolavori poetici. Chi mira solo a ricer-

care la verità osserva che codeste lotte, durate oltre due gene-

razioni,^ condussero i Romani ed i Latini al possesso di Labici

(418) divenuta così una fra le più antiche colonie, alla conquista di

Bola,^ alla fondazione della colonia di VitelHa '^ fra gli Equi, a nu-

1 Serv. ad Aen. Vili 285.

- Floro I 5, Il riassume esattamente la tradizione annalistica ove dice ; pervica-

cissimi larnen Latinorum Aequi et Volsci fuere et cotidiani, ut sic dixerim,

hostes.

3 V. s. p. 163.

* Stando a Livio VI 2,13 ad a. 389: Camillo ad dedilionem Vohcos septua-

gesimo dsmum anno subegit. Cfr. Oros. Ili 3, 4. Eutrop. II 1.

•'' A Labici sarebbero stati inviati 1 500 coloni, a cui si sarebbero accordati due

iugeri a testa Liv. IV 47, 6. Cfr. Diod. XIII 6.

L'identificazione di Labici detta colonia albana da Dion. Hai. VIII 19 (Monte

Compatri?) come della vicina Boia degli Equi (Lugnano?) non è affatto sicura.

^ Nel 395 dopo la presa di Veio si delibera per calmare la plebe coloniam in



Libro IV - Capitolo XXIX 429

merose fazioni compiute a " Verrugo y, a " Corbio u. nell' " arx

Carventana y, ad Aefulae degli Equi.*

Rinforzata dalla confederazione Ernica e Latina, Roma penetrò

nella valle del Trero (Sacco) sino ad Ecetrae, e lungo le valli Pom-

ptine sino ad Anzio ed a Tarracina.^ Anzio e Tanacina, se non

divennero vere e proprie colonie Romane, come l'annalistica afferma,

riconobbero non di meno la supremazia della confederazione Latina.

Di una definitiva conquista di tali città e regioni sarà il caso di-

scorrere solo dopo la cacciata dei Galli.

^

Mentre fra il 500 ed il 400 circa Roma alla testa degli Er- Ro^ia e gli E-

nici e dei Latini com.batteva aspramente contro gli Equi ed i p"? " ^

Volsci, non posavano le armi contro gli Etruschi ed i Falisci. Era

ben naturale che Roma cercasse possedere una parte del territorio

posto alla destra del Tevere a lei necessario per la stessa sua difesa

e per poter disporre senza contrasti e concorrenza della via del

commercio sul Tevere. Alla foce del Tevere v' erano le saline di-

venute ben presto cespite notevole di ricchezza per i Romani, i quali

percorrendo la via Salaria trasportavano appunto il sale al di là del

Lazio ai Falisci, ai Sabini, agli Umbri. ^ Ed il possesso di ambedue

le rive del Tevere assicurava esclusivo il diritto di transito per il

Volscos, quo Iria millia civium Romanorum scriberenlur. Ai coloni si assegnano terna

iugera et seplunces. La plebe però aspira al suolo Veietano e dispregia le lerrs lon-

tane poste fra nemici, Liv. V 24, 4 sq. Due anni dopo nel 393 Vitelliam coloniam

Romartam in suo agro Aequi expugnanf Liv. V 29, 3. Ove fosse codesta Vitellia

s'ignora.

* Tutte località non bene determinate dal lato topografico. Verrugo non era molto

lontana, pare, da Tuscolo Liv. V 28.

^ Ecetra non era lungi da Ferentino e da Artena Liv. IV 61. Ma la stessa

posizione di Artena è ignota.

^ Livio VI 5, 2 è esatto ove dice ad a. 388: ostcntabatur in spem Pomptinus

ager, tum primum post accisas a Camillo Volscorum res, possessionis haud dubiae.

Anzio diventa romana solo dopo il 338 Liv. Vili 14, 8; 12.

Tarracina (Anxur) divenne colonia romana solo nel 329 Liv. Vili 21, 1 1 . I co-

loni ebbero due iugeri a testa.

* V. s. voi. I p. 643.
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trasporto delle pelli, delle lane, del legname, in breve di tutte le

materie prime, eppoi delle merci greche e di altri popoli tran-

smarini opportune agli abitatori dell' Italia centrale.

11 terreno posto sulla sponda destra del Tevere apparteneva

ai Veienti ed i più danneggiati dall' esclusivo possesso da parte

dei Romani del commercio fluviale, erano, oltre ai Veienti, i Fide-

nati, i quali da ragioni topografiche erano naturalmente spinti ad

essere alleati di quest' ultimi. Seguendo il corso del Cremerà i

Veienti raggiungevano le sponde del Tevere proprio in quel punto

in cui sorgeva Fidene.^

La guerra contro Fidene e Veii è a ragione rappresentata

come una delle prime sostenuta in ordine di tempo dalla repub-

blica per il possesso di Fidene, come della " ripa Veientana ^ (che

così appunto continuò a chiamarsi la sponda destra del Tevere ancor

dopo che Veli era stata distrutta).' A ragione uno dei tratti collegati

con la guerra contro Porsenna, che la tradizione dice signore di

quella Chiusi da cui giunsero più tardi i GaUi, è la restituzione

da parte del re etrusco dei " septem pagi y dell'agro Veiente.^

Occorreva contrastare a Roma 1' esclusivo possesso di codesto

commercio fluviale, e poiché la lotta, oltre che da desiderio di

razziare, era ispirata da ragioni commerciali, si intende come l'anna-

listica facesse ricordo di una battaglia navale presso Fidene che il

buon senso di Livio riduceva a scaramuccia fatta su modeste barche.*

* I! nome plurale di Fidenae fa nascere la domanda se la città occupasse di già

ah antico le due alture vicine Castel Giubileo e Villa Spada distanti fra loro poco

più di un miglio ed ambedue di fronte alla foce del fiume di Veio (il Cremerà oggi

Valca e Valchetta).

2 CIL. VI 31547-48, 31555.

3 Liv. II 15, 7 cfr. 13. 4. Dion. Hai. V 36 extr.; 65.

* Liv. IV 34, 7 ad a. 426 : nisi in traieclu farle fluminis prohibendo aliquarum

navium cuncursum in maius, ut fit, celebrantea, navalis vicioriae vanum tilulum adpe-

tivere. A trasporto di vettovaglie su navi durante la guerra di Romolo contro Fidene

già si parla in Dion. Hai. Il 53.
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Il particolarismo, che non doveva mancare tra le varie città

etrusche come fra le latine, e che favorì la grandezza di Roma

fece sì che quest'ultima trovasse un alleata in Cere. L'alleanza

con Cere significava tagliare da ogni parte ai Veienti la via del mare;

ed alla tenacia con cui Roma mirò all'esclusivo possesso della sponda

destra del Tevere ed alla distruzione di Veii, corrispose naturalmente

la costanza con cui Veii e Fidene furono costantemente unite.

La guerra contro le due città Etrusche costituisce quindi a

ragione, secondo l'antica tradizione, una delle più lunghe ed osti-

nate lotte dalla giovane republica. E la leggenda e l' arte, pren-

dendo a termine di paragone l' episodio dell' Eraclide Leonida e

dei trecento Spartani periti alle Termopili, abbellirono 1' episodio

glorioso dei trecento e sei Fabi, prole anch'essi di Ercole, caduti

presso le sponde del fiumicello Cremerà, Il fatto in se stesso, spo-

glio di abbellimenti letterari e di una pretesa corrispondenza cro-

nologica, è in tutto degno di fede. Esso meglio si spiega ove si

ammetta che i Fabi avessero le loro terre contermini a quella dei

Veienti.^

Ma se è mal sicura la data di questo episodio come degli

altri fatti d'arme riferiti alle periodiche guerre contro Veii e Fi-

dene, la tradizione porge tuttavia un dato autentico allorché presup-

pone che Roma non pensò a fissare stabilmente l' assedio intorno

a Veic, se non dopo aver conseguito notevoli risultati contro i

Volsci e gli Equi. Stando infatti agli stessi racconti dell'annalistica,

Roma istituì l'assedio fisso decennale dopo il 406, vale a dire negli

anni in cui umiliava Anzio e Tarracina." D'altra parte ci è detto

i Che dal lato letterario l'episodio dei Fabi è la copia di quello di Leonida

alle Termopili dimostrai sino dal 1894 nei miei Sludi storici III (Pisa) p. 339-352.

Ciò è stato poi più volte ripetuto da altri come cosa ovvia e naturale.

La relazione della tribù Fabia con questo episodio rilevò giustamente il Kubitschek

De Iribuum origine ac propagatione p. 1 2.

~ Liv. IV 60, 9; 61, 1. Anzio era stata combattuta nel 408 e forse espugnata
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che Roma decise una così notevole impresa soltanto dopo che si

accorse che i Veienti non potevano fare oltre assegnamento sul-

r aiuto delle città elrusche poste al di là del Cimino.

Evoluzione pò- g^j j^^ire del V secolo sembra che parecchi Stati fossero passati
litica e sociale

dell' Etruria dal regime monarchico a quello repubblicano/ Notiamo pure le

traccie di intenso ordinamento democratico. L' Etruria al pari della

Campania nel IV secolo aveva conseguita quella intera evoluzione

in senso popolare che Roma raggiunse solo due secoli dopo, fra

il tempo dei Gracchi e l' età di Cesare.

Con tale svolgimento politico, che sta in rapporto con la

maggiore antichità della civiltà etrusca, già fiorente nel VII e nel

VI secolo, si spiegano le notizie sull* emancipazione politica dei

servi a Volsini ed a Volterra, ove essi giunsero ad impadronirsi

dello Stato.' Tali notizie trovano un parziale riscontro in ciò che

Liv. IV 57, 7 ove, come è stato più volte notato, v'è scambio fra il castello Antinum

presso il lago Fucino ed Antium. Anxur sarebbe stata presa sino dol 406 Liv. IV

59, 4 ed è ripresa daccapo nel 400 Liv. IV 1 3, 1

.

i All'abbandono della forma regia da parte degli Etruschi accenna esplicitamente

Livio V 1 , 3, ove parla della creazione di un re per parte dei Veienti verso il 403.

Sui re di Veio è degna di nota la notizia in Serv. ad Aen. Vili 285: quidam

etiam dicunt Salios a Morrio, rege Veientanorum institutos ut Halesus Nepluni filius

eorum Carmine laudaretur, qui eiusdem regis familiae auclor uliimus fuii.

Quest'ultima notizia ha, non fosse altro, il grande pregio di accennare a rapporti

etnografici fra Falerii e Veii.

Il nome di questo re Morrius fa pensare a Murartus re di Abella Serv. ad

Aen. VII 740 ed ai re dei Latini pur delti Murrani, Serv. ad Aen. VI 760; XII 529.

D'altra parte il nome Morrius fa ripensare ai Marones degli Umbri e degli Etruschi.

Sui Marones cfr. anche Rosenberg Der Staal der alien Ilaliker p. 46-52.

- Sui servi a Volsinl v. Val. Max. IX extern. I 2 cfr. Fior. I 6. Zonar. Vili

7 I 781 P. Auct. d. vir. ili. 36.

I servi non solo si sarebbero impadroniti dello Stato degli averi e delle donne

dei loro signori, ma sarebbero giunti a stabilire : ut stupra sua in viduis pariter alque

nuptis inpunila essent ac ne qua Virgo ingenuis nuberei, cuius castilatem non ante

ex numero ipsorum aliquis debibasset.

Val. Max. 1. e. Orosio IV 5, 3 sqq. espone più esattamente l'andamento delle cose

ove parla di schiavi che erano stati manomessi e che avevano poi conseguita la cit-

tadinanza, come gli ©ìxé-cai Romani inviati nelle colonie, di cui parlava Filippo V
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qualche decennio dopo ebbe pur luogo a Capua.' Anche i dati

degli antichi intorno alla piena libertà del costume ed alla licenza

dei popoli dell' Etruria meridionale^ tende a far credere che ivi

avesse avuto luogo quella piena degenerazione che segna la deca-

denza dei popoli e li prepara ad essere assoggettati alla prepotenza

dei vicini o di invasori meno civili ma più disciplinati.

Questo movimento di dissoluzione pare fosse incominciato sino

dalla seconda metà del V secolo, sopratutto nelle regioni più an-

tiche e più fertiH dell' Etruria meridionale, ove più che nelle altre

occupate dalle genti tirreniche, si manifestò esuberante l'attività com-

merciale ed artistica di costoro. Ma a parte ciò, l'invasione dei

Galli nella valle del Po, che prese da allora quel nome di Ci-

salpina che è stato per secoli giustificato dalle sue vicende, con-

tribuì senza dubbio, ad affrettarne il dissolvimento politico. Gli

Etruschi del nord erano già stati assaliti dai Galli, allorquando

Roma deliberava di porre stabile assedio a Veii. E si comprende

come l'invasione dei Celti esercitasse un contraccolpo suì Tirreni

di Macedonia nella lettera ai Larissei, edita dal Lolling in Athen. Mitth. VII 1882

p. 61 sgg. = Michel Ree. d'inscr. grecq. n. 41 1. 35 sqq.

I Romani posero termine a questo stato di anarchia sociale nei 280 e definiti-

yamente nel 264 a. C. Liv. ep. XI; cfr. Ach. Triumph. ad aa. ce.

Quanto però il Pseudo Aristotele de mirab. ause. 94 riferisce sui servi signori

della città etrusca di Oivapéa, non sembra potersi riferire a Volsinii. La dichiarazione

che tale città era su un colle b<ì^r^Xòi xpiocxovxa oxaeioog àvéxojv avo) non con-

vengono nemmeno a Orvieto dato che (ciò che è ben lungi dall' esser dimostrato)

questa fosse la Volsinii etrusca.

Nulla infatti dimostra, ciò che è stato più volte con tutta sicurezza affermato nei

tempi nostri che i Romani abbiano trasportato i Volsininsi da Bolsena (su ciò v. qui

oltre p. 447 n,). Le parole del Pseudo Aristotele paiono invece convenire a Volterra.

* Che Capua avesse raggiunto tutta la scala delle degenerazioni demagogiche mo-

stra il racconto di Seppius Loesius : loco ohscuro tenuique fortuna ortus, il quale sum-

mum magìstratum ultimus omnium Campanonim cepit, Liv. XXVI 1 3 sqq.

^ V. s. p. 710. Flispetto al turpiloquio etrusco che perdura nei volghi toscani, a

quanto fu già ivi notato, si aggiunga il testo di Teopompo apud Athen. XII p. 517:

6xav ó [lèv 5£a7:óxv;g xr^j oixiac àcfpo5'.à£Yjai, Cirjx-^ òs xi{ aùxòv, £xv Tcdoxei

Tò xaì xò, ;:pooaYopsuaavx£S aìoxpws "cò n.pà.yiia..

Pai» StorU critici di Roma ecc. Voi. II 28
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delia Toscana, i quali, badando a difendere se stessi, non erano

certo più in grado di prestare mano forte ai connazionali posti al

sud del Cimino allorché furono assaliti dai Romani.

La catena del Cimino e dei monti Sabatini formava un an-

timurale della vera e propria Etruria di fronte al territorio di

Veio di Sutrio, di Nepet, di Faleri e di Capena. La popola-

zione più antica, come torneremo a ripetere fra poco, non era in

origine di stirpe tirrenica. Capena (ossia la Piana) al pari di Fa-

lerii fu colonia di quegli Ettuschi che avevano già fondato Veii.^

L'Etruria a sud La regione al sud del monte Cimino, pur essendo stata sotto-

posta all'influenza ed al dominio etrusco, era una zona di transi-

zione in cui i vincoli nazionali non avevano serbata e forse nem-

meno raggiunta quella compattezza di cui si nota la traccia nel con-

cilio dei XII popoli sino ali* impero. E degna quindi di nota la

tradizione ove ripetutamente dice che nel concilio comune della

gente etrusca che si teneva annualmente al " Fanum Voltumnae y,

si sarebbe smessa l' idea di porgere aiuto ai Veienti ^ e che vane

sarebbero riuscite a quell' uopo le preghiere fatte dai Falisci e dai

Capenati.

' 1 Falisci ed i Capenati sono è vero detti duo Etrun'ae populi Liv. V 8, 5,

cfr. Plin. n. h. IH 51: Falisca Argis orla ut autor est Cato, quae cognorrììnatur Etru-

scorum. Steph. Byz. s. v. Karcfvva Toppr^viXYj TióXig. Ma il nome latino di Capena

è indicato dallo stesso suo nome e l' origine tirrenica dei Falisci era negata da altri

autori noti a Strabone V p. 225 C. Cfr. Servio ad Aeri. Vili 285: Quidam etiam

dicunt Salios a Morrio rege Veierìlanorum inslitutos ut Halesus Nepluni filius (cioè

l'eponimo dei Falisci, Ovid. /a5/. IV 73, amor. Ili 13, 31. Sol. II 7. Serv. ad Aen.

VÌI 695) eorum Carmine laudaretur, qui eiusdem regis familiae auctor ultimus juil.

Quanto poi a Capena è decisivo il passo di Catone apud Serv. ad Aen. VII 697:

Lucos Capenos : hos dicit Cato Veientium (iuvenes) condidisse auxilio regis Properfii,

qui eos Capenam cum adolevissent miserai.

Che però la stessa Veii si trovasse poi in territcrio originariamente opico-ausonico

e non etrusco, risulta forse da Festo p. 1 89 M s. v. : Obscum . ... sub eodem etiam

nomine appellatur locus in agro Veienti quo frui sotili produntur augures Romani.

- Il contegno della confederazione delle XII città Etrusche verso Roma appare

dai passi successiv di Livio. Nel 434 dopo la presa di Fidene i Veienti ed i Falisci
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I Galli erano gente selvaggia e feroce, trasformavano in tazze

da bere i crani dei nemici/ portavano seco l'impeto e la furia di

devastatori, che sfiuttano i vantaggi materiali dei popoli più civili

senza apprezzarne gli autori ed abbattono tutto ciò che non ha

interesse per la loro barbara psiche.

La pressione etrusca era stata così forte durante gli anni pre-

cedenti che Roma, pur spingendosi con i Latini e con gli Ernici

sino ad Ecetra ed a Cercei, non era riuscita a possedere che po-

chi chilometri di terra al di là del Tevere. La preda ricavata

dalle guerre contro i paesi volti a sud, l'aiuto di uomini fomiti

dagli alleati Latini ed Ernici," l'abilità organizzatrice e la disciplina

chiedono che si raduni ad Voltumnae fanum omne Etrurìae concilium Liv. IV 23, 5.

I Romani atterriti dal pericolo ah omni Einiria creano dittatore Mamerco Emilio, ma

giunge notizia : a meicatoribus negata Veientihus auxilia iussoque suo Consilio bellum

initum suis viribus exequi nec adversarum rerum quaerere socios, cum quibus spetti

integram comtnunicare noluerint IV 24, 2.

Nel 432 Liv. IV 25, 7 Consilia de movendo bello .... in Elruria ad Fanum

Voltumnae agitata, ibi prolatae in annum res, decrefoque cautum ne quod ante

concilium fieret nequiquam Veiente populo querente eandem, qua Fidenae delelae

sint, inminere Veiis fortunam.

Liv. IV 61, 2 ad a. 405: cum Elruscorum concilium ad fanum Voltumnae

frequenter habitum esset, parum consiitit bellone publico gentis universae tuendi Veientes

essent.

Finalmente nel 397 Liv. V 17,6: concilia Etruriae ad fanum Voltumnae ha-

bita, po^tulantihusque Capenatibus ac Faliscis ut Veios communi animo consilioque

omnes Etruriae populi ex obsidione eriperenf, responsum est antea se id Veientihus

negasse, quia unde consilium non petissent super tanta re auxilium petere non dehe-

rent ; nunc iam prò se fortunam suam illis negare, invasisse in eam parlem Etruriae

gertiem invisitatam ; nocos accolas Gallos esse, cum quibus nec pax satis fida nec

bellum prò certo sit. Gli Etruschi avrebbero allora deciso : ut si qui incentutis suae

Voluntate ad id bellum eant, non impediant.

Tutti i popoli d'Etruria {ex omnibus populis) si ritrovano però uniti contro Roma
nel concilium del Fanum Voltumnae dopo l' incendio della Città per opera dei Galli

Liv. VI 2, 2 ad a. 389.

Di un aiuto collettivo dell' Etruria a favore dei Veienti contro Roma già si

parla invece sino dal 480 Dion. Hai. IX 5.

* Liv. XXIII 24, 12 ad a. 216.

- Liv. V 1 9, 5 ad a. 396 : peregrina etiam iuvenlus Latini Hernicique operam

suam pollicentes ad id bellum venere cet.
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Situazione ci

Veii. L' assedio

decennale

militare, che costituiscono una delle caratteristiche più notevoli della

gente romana, accoppiate alla scemata resistenza da parte degli

Etruschi, indussero questa a tentare l'assedio della rivale Veii, la

quale non poteva ormai fare assegnamento che sui limitati aiuti

delle città poste a sud del Cimino.

La resistenza dei Veii era già indebolita dall' alleanza che Cere,

come abbiamo già sopra detto, aveva contratta con i Romani e

dal fatto che, già da qualche anno questi si erano impadroniti di

Fidene. Era dunque il momento di recidere l' albero alle radici,

di porre uno stabile assedio e d' impedire allo stesso tempo alle

vicine città etrusche e falische, minacciate anch' esse di simile sorte,

di recare valido aiuto ai Veienti.

Prendere Veii era però impresa ne facile ne breve. Se dal

lato commerciale e politico si trovava ormai in uno stato di infe-

riorità di fronte a Roma, le era in compenso di molto superiore dal

lato strategico. Nonostante i difetti della sua conformazione topo-

grafica, Roma aveva prosperato sia per il commercio, sia perchè

corpo avanzato della gente latina. Veii lontana dal mare, destinata

a perdere gran parte della importanza, allorché una città nemica si

fosse impadronita della sponda destra del Tevere, era però situata

su di un altipiano presochè isolato di circa otto chilometri di peri-

metro.

Circondata ai fianchi da due fiumi (Posso dell* Isola e Fosso

di Formeìlo), che portano acque fresche ed abbondanti ai sotto-

stanti pascoli, era pur difesa da ripide roccie che la rendevano

per la maggior parte inaccessibile.' E dove verso nord le sorgenti

dei due fiumicelli si accostano, una palude la separava dalle so-

prastanti colline. L'altipiano comprendeva forse parecchi villaggi,

d'onde il nome plurale di Veii, ed abbracciava ampio terreno sul

' A ragione Livio V 2, 6 dice dei Veienti : illos htiemem sub tecUs auis agere

egregiìs muris situque naturali urbem tutantes. Di mura e di porle si veggono anche

oggi cospicui avanzi.
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quale trovavano pascolo armenti, ove era dato seminare e racco-

gliere granaglie/

La tradizione liviana insiste nel dire che Veii era uno Stato

" potentissimo u,' e accenna a lunga ed ostinata difesa. Ben si

spiega quindi il racconto dei dieci anni occorsi a prendere Veii,

sebbene il numero preciso di essi faccia ripensare, accanto ad altri

ornamenti della leggenda a quelli che occorsero per conquistare

Troia.
^

Ma se questo ed altri particolari, come già facevano notare gli

antichi, hanno carattere di imitazione letteraria, non v'è ragione di

dubitare che la città abbia durato un lungo assedio. Gli abitanti

che avevano modo di procurarsi a lungo i mezzi di sussistenza,

seppero pure resistere ai nemici con fortunate sortite.* Ove anche si

spogli il racconto leggendario di particolari e di prodigi che paiono

derivati da annali sacerdotali,^ merita fede il racconto intorno agli

accampamenti stabili che per la prima volta i Romani fissarono in-

torno alla città, ai castelli, all'aggere ed alle munizioni con cui si cercò

penetrare nella parte superiore della città difesa dalla palude di

cui abbiamo già fatta parola, infine intorno al cunicolo attraver-

sante la roccia di tufo che rese possibile a Camillo far penetrare

i suoi soldati nell' acropoli e nel tempio di Giunone.

Veii prosperava da secoli, era circondata da terreno abbon- 1! dono dei Ro-

, r I- 1 • 11-1 11 !• mani ad Apollo
dante e reiice e la ncca supellettile trovata nelle sue necropoli Delfico

spiega come i Romani abbiano fatto voto della decima della preda

' Ciò risulta dalla semplice ispezione del luogo e questa condizione di cose è

espressamente riferita dalla tradizione rispetto all' assedio di Falerii, Liv. V 26, 9: cum

frumenlum copiaeque aliae ex ante convecto largius obsessis quam cbsidentihus sup-

peterent. vidchaturqae aeque diuturnus labor ac Veiis fuissel cet.

2 Liv. IV 58, IO; V 20, I.

3 V. s. p. 309.

* Liv. IV 3i, 3 ad 426; IV 40 ad a. 423; V 7; 2 ad a. 403; V 8, 9 ad a.

402 cfr. però V I 3, 1 3 ad a. 399. Cfr. Diod. XIV 43, 5.

^ V.s. p. 310 sgg.
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ad Apollo di Delfi, al dio che avrebbe loro insegnato come im-

padronirsi della città.

Può discutersi sul valore delle notizie relative alle interne di-

scordie, in seguito alla confisca della preda fatta da Camillo, che

rese necessario l'aiuto dei privati e delle matrone romane per for-

mare l'aureo cratere donato al dio ellenico,' ma non può dubitarsi

che il dono sia stato dedicato in Delfi.

La nave di guerra su cui questo veniva trasportato fu cattu-

rata dai Liparei ; ma udito i nomi del popolo che faceva il voto

e del tempio a cui era destinato, fu restituito il dono e per mag-

gior sicurezza gli ambasciatori romani vennero accompagnati ai lidi

della Grecia; sicché il cratere potè esser collocato nel tesoro dei

Marsigliesi.

Quest' episodio, che tanto Livio quanto Diodoro indugiano

nel riferire, è uno dei fatti più importanti che si riferiscono alla

storia romana del V secolo." Esso dà modo di gettare uno sguardo

sulle condizioni generali dell'ambiente nel quale la potenza ro-

mana si andava formando e svolgendo. I Greci di Lipari, pur

praticando con intensità la pirateria contro gli Etruschi ed i Car-

taginesi loro nemici,^ traevano ampio lucro dal commercio del-

l'allume ed erano in buone relazioni con le colonie Focee e tutti gli

altri Elleni che percorrevano il Tirreno.* 11 rispetto che Timosi-

teo, il lor magistrato, manifestò per gli ambasciatori di una città

reputata barbara, che faceva doni all' Apollo di Delfi, a cui i

Liparei stessi solevano offrire la decima delle loro prede,'' si con-

i Liv. V 23,8: 25,7.

2 Liv. V 28. Diod. XIV 93. Val. Max. I I extr. 4. Cfr. Plut. Cam. 8. App.

Ital. 8.

3 Diod. V 9. 5. Cfr. Herodot. VI 1 7.

* Sul commercio dell'allume Diod. X 10, 2. La tradizione classica non parla

invece del commercio della ossidiana o vetro vulcanico a cui hanno più volte pensato

i moderni cultori di paletnologia.

5 Paus. X II. 3: 16,6.
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cilia con la notizia che i Romani erano già da molto tempo amici

dei Focei di Marsiglia.' Roma non era nota soltanto ai nego-

zianti Marsigliesi, essa era in generale amica di tutte le genti

Greche; il suo nome era ricordato dagli scrittori della Sicilia come

ad Antioco di Siracusa, che scriveva prima del 415."

È ovvio ricordare che i Romani erano alleati dei Ceriti, i quali

dopo le aspre lotte del secolo precedente, avevano per primi fatto

doni ad Apollo Delfico e solevano astenersi dal molestare navi

greche.^ Ne è escluso che il culto di Apollo " Soranus ,,, pre-

ponderante in tutta la regione Veiente e Falisca, non fosse stato

di già assimilato al dio di Delfi.*

E lecito dubitare se fino da primi decenni del V secolo Gelone

di Siracusa abbia fatto dono di grano ai Romani. Sembra però

degna di fede la notizia che nella seconda metà di esso (433, 411)

Roma ne fece richiesta alle città greche del golfo di Napoli.

Tutto si accorda nel complesso per ammettere che Roma, spintasi

sino ad Anzio, a Tarracina e a Cerceì, vale a dire ai confini delle

terre da cui assai bene si scorgono le coste della Campania, avesse

di già stretto quelle relazioni con gli Stati marittimi della Magna

Grecia, che intensificandosi sempre più, fecero sì che essa nel se-

colo successivo venisse considerata se non adirittura città greca

per lo meno quale amica degli Elleni {nólic, 'Ellr]\i(;)^

Alla caduta di Veii teneva dietro la sottomissione delle città

1 lust. XLII 3, 4.

2 Antioch. apud Dion. Hai. I 73.

3 Herodot. I 167. Strab. V p. 220 C sq.

* Con il culto di Apollo Soranus sul Soracte si connette non solo la regione

Falisca (v. ad es. Not. d. scavi 1 899 p. 48), ma a quanto sembra il nome dei Sorri-

nenses (Viterbo) e forse anche quello del moderno castello di Soriano sul Cimino. Cfr.

Sorano ad est di Soana e di Pitigliano.

5 Liv. IV 25, 4; 52, 6. Sul grano donato da Gelone nel 492 Liv. Il 34, 3.

Dion. Hai. VII 1.

Heracl. Pont, apud Plut. Camill. 22. Cfr. Strab. V p. 231 C.
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Guerra con

Falisci ed

Caneriati

vicine. Gli abitatori di Capena, di Falerii e delle altre città del

territorio Falisco, tentaron bensì opporsi ai Romani, ma la loro

resistenza, per quel che sembra, non fu assai valida e duratura.

Ignoriamo quale fosse lo strato etnografico più antico della re-

gione falisca. Stando ad alcune dichiarazioni degli antichi, i più

antichi abitatori di Falerlo e di Fescernio erano Siculi, vale a dire

di un popolo che è ricordato insieme ai Liguri come la più antica

popolazione del Lazio.* Questo strato era stato ad ogni modo mo-

dificato in gran parte dalla conquista Etrusca ; ma anche l'elemento

Tirrenico aveva dovuto sentire 1' efficacia di quello Sabino venuto

dal di là del Tevere e di altre genti ivi discese dalle altre regioni

vicine.' Il vivo commercio con l'elemento greco che risaliva il Tevere

e che a partire dal V secolo almeno a^eva profondamente eleniz-

zata tutta questa regione, generò pure la credenza che essi fossero

di origine argiva ad ateniese.'*

i Dion. Ha!. I 21.

- Alla frequenza di Sabini a! lucus Feroniae accennano Liv. I 30. Dion. Hai.

Ili 32 il quale dichiara che tali àyopai frequentate da negozianti da artefici e da

agricoltori erano Xa|j,7ipÓTaTat, xò)v sv àÀXo'.; X'.aì xòr^oig zr<g 'IxaXiaj. Cfr.

Strab. V p. 226 C.

l'.culto di Feronia presso Tarracina veniva attribuito agli Spartani, era messo in

relazione con l'elemento Sabino che si credeva originato da Sparta, v. Dion. Ha!. 11 49.

La teoria dei moderni che reputano etrusco il nome dì Feronia (Schulze Zur

Geschichte der lai. Eigennamen p. 165) non ha più valore di quella degli antichi e

riposa del pari su combinazioni discutibili.

Alla presenza di elementi sabini accenna anche il mito di Valeria Luperca che

sarebbe venuto da Falerii, [Plut.] parali. 35; cfr. Varr. apud Arist. Mil. in M. FHG.

IV p. 325 n. 25.

^ La teoria dell'origine argiva dei Falisci piìj volte ripetuta, ad es. Dion. Hai. I

21. Sol. 11 7 p. 33 IVI. Steph. Byz. s. v., era già accolta dal vecchio Catone apud Plin.

n. h. ili 51. Origine calcidica era invece data da Trogo Pompeio v. lust. XXI 1,13.

Secondo altri gli abitanti di Fescennium avevano origine attica Serv. ad Aen.

VII 691.

Manca a noi moderni modo di precisare sino a qua! punto queste notizie, oltre che

di evidenti ed ampi rapporti commerciali, siano risultalo di speculazioni etimologiche. Non

può escludersi ad es. che vi sia un giuoco etimologico fra l' attico Falere e il nome

di Falerii. D' altra parte, come già notammo, è difficile stabilire se certe concordanze
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I vari elementi etnografici fusi tra loro dettero origine ad una

popolazione, che, pur essendo politicamente collegata con TEtruria,

ne diferenziava dal lato etnografico ed aveva una fisonomia propria

ed un proprio linguaggio/

La bellezza della regione Falisca, salubre altipiano, lieto anche

oggi per biade, per olivi, per vigne, fu nell'antichità celebrato più

per la gaiezza degli abitatori, per la copia di armenti, per prodotti

industriali che per la fierezza dei suoi guerrieri. Era una regione

industre ed a ragione Minerva sarebbe stata " capta y da questo bel

paese.

^

fra nomi che si trovano ne! territorio Falisco ed in quello della Campania, come ager

Stellas, ager Falernus, Falerii, Falesia debbano spiegarsi per mezzo dell'espansione

etnisca o siano da collegarsi con nomi ancora più antichi comuni a questi due paesi.

^ Strab. V p. 22ÓC: sv.o'. S' oO Tuppr/voag cpaoi xoùg ^aXsptoug, àXXà

^ixXiay.ov)- lòcov i&vos xtvsg Sé xaì Toùg ^aXfoxouc; tìóXiv IcióyÀwaaov.

Ciò è confermato dalle iscrizioni che mostrano mescolanza di nomi e di suoni.

Un'esatta stratigrafia di questi dati sarebbe un desideialum

.

Il materiale sulla lingua e sulla culiura dei Falisci è stato bellamente raccolto da

W. Deecke Die Falisker (Strassburg I 888). Ulteriori dati v. nella egregia prefazione al

Corpus Insc. Elrusc. 11 2, edito da G. Herbig.

L'abbondante materiale scoperto in questi ultimi anni nell'agro Falisco fu pubbli-

cato ne! voi. IV dei Monumenti antichi dei Lincei dove sono buone osservazioni del

Pasqui, del Cozza e del Gamurrini che li additò ed incoraggiò.

La direzione degli scavi di Narce, affidata, invita Minerva, a F. Barnabei, non fu

però esercitata in modo per ogni iato lodevole. Su ciò v. !e non lievi censure nel Bol-

lettino ufficiale del Ministero della P. Istruzione, Giugno 1899.

Assai notevoU sono stati i risultati degli scavi compiuti intorno a Civita Castel-

lana ed a Capena. Essi misero in luce un tempio attribuito ad Apollo nell'altipiano

Stesso di Civita Castellana, un altro di Mercurio ed infine uno di Juno Curitis in

contrada Celle (su questo ultimo v. Noi. d. scavi 1887 sgg. Tav. II).

Il materiale scavato è bene ordinato nel museo di Villa Giulia affidato al Colini.

Ivi si conserva pure il frutto degli scavi dell'agro Capenate fatti da R. Paribeni Mo-

numenti dei Lincei XVI (1906) p. 277 sgg. a cui ora attende con dottrina e zelo

G. Q. Giglioli.

- Intorno ai canti Fascennini Horat. ep. II I, 145 sqq. v. Paul. ep. Fest. p. 85 M.

Sugli armenti falisci Ov;d. /a5/. I 83; ex Pento IV 8, 41 ; amor. Ili 13; Flin. n.

h. II 230.

Dai Falisci venivano anzi nominate le rastrelliere e le mangiatoie per i bovi. Cat.

d. agr. 4, 1; 1 4, ! . Sui cibi farsiti detti ventres Falisci v. Varrò d. l. L.V 2, 1 1 1.
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Falen era bensì posta su di un forte altipiano che si poteva facil-

mente difendere; ma gli abitanti che ci sono rappresentati come de-

diti a vita molle generata da soverchia ricchezza, più che sul pro-

pio valore fecero indarno assegnamento sulle naturali difese della

loro città/ Allorché Camillo li mise alle strette, si acconciarono

assai facilmente alla supremazia romana e con un tributo di guerra

allontanarono da se il pericolo del saccheggio." Anche nel secolo

III la rivolta dei Falisci fu rapidamente domata.^

I Falisci ed i Capenati si presentano come un popolo meno

bellicoso dei Veienti. Abitatori di un fertile piano, ricoperto in

origine da ampi boschi di quercie secolari, i Capennati possede-

vano rocche nelle quali in caso di pericolo si raccoglievano. Ma
in complesso pare abitassero sparsi per la campagna e da questo

costume deriva forse lo stesso nome di Capena, che ricorda ap-

punto quello della " campestris u Capua.^

Sui frutti falisci Ovid. am. Ili 1. Sulla fabricazione del lino Sii. Ita!. IV 223; CIL.

X 3209. Lino si fabbricava anche nella vicina Tarquinii Liv. XXVIII 45, I 5 ad. 205.

^ Da Livio V 26, 5 si ricava che i Falisci scelsero come difesa un luogo di

difficile adito: asperis confragosisque circa et parlim artis arduis Viis, il quale era di-

stante ad oppido mille fere passuum.

~ Val. Meoc. vi 5, I: iuslitia eorum (cioè dei Romani) sunt capti, quorum (ossia

dei Falisci) moenia expugnari non poterant. Plut. Cam. IO, Zon. VII 22.

Anche Livio V 26, dopo aver detto che i Falisci reputavano tutissimum tenersi

nelle mura delle loro città, accenna ai loro castra sicuri.

La topografia di Falerii e dei suoi templi è stata messa in luce dagli scavi fatti

in questi ultimi decenni v. Noi. d. Scavi 1886 p. 8; 1887 p. 92 sg.; 1888 p. 414 sg.

Rispetto al riscatto di guerra imposto da Camillo Liv. V 27, 15 dice: Faliscis

in stipendium militum eius anni, ut populus Romanus tributo vacaret, pecunia im-

perata, pace data exercitus Romam reduclus.

* Polyb. I 65, Liv. ep. XIX. La rivolta fu domata in lei giorni. Cfr. invece Oros.

IV 11.

* Con r abitudine dei Capenati di vivere sparsi si collega a quanto pare lo stesso

loro cognome di Foederafi CIL. XI 3873. cfr. 3932, 3936.

Le intricate questioni sulla topografia di Capen^ (da molti fissala a Civitucola)

V. Bormann ad CIL. XI p. 571, Paribeni in Monumenti antichi dei Lincei XVI

(1906) p. 277. Su Capua a campestri agro apellatam v. Liv. IV 37. Cfr. Paul. ep.

Feit. p. 43 M.



Libro IV - Capitolo XXIX 443

Non sembra che, caduta Veii, le genti della regione Falisca

abbiano opposto resistenza molto vigorosa. E se il noto racconto,

storia o leggenda che sia, dei fanciulli di Faleri traditi dal maestro

non basta a spiegare perchè la città, che pure era così validamente

difesa dalla natura si arrese, non è a dubitare che il grande gene-

rale romano ne sia venuto in possesso per facile resa.

Nel corso del V secolo è fatta più volte menzione di scor-

rerie romane nell' agro Falisco e di resistenza dei Falisci, i quali

al pari dei Capenati, dei Nepesini, non mancarono di porgere aiuLo

ai vicini di Veii.*

Il comune pencolo associava forse all' ultima ora popoli diversi

che non sempre erano stati fra loro concordi. Più tardi vediamo i

Romani amici di alcune città poste alle falde del Cimino, e ciò

fa pensare Roma sfruttasse rivalità regionali. Nella regione a sud

del Cimino e dai monti Sabatini entro strette valli e su lievi al-

ture facilmente difendibili, sorgono Sutrio e Nepet. I Nepesini

sentirono il peso delle armi romane; Sutrio, situata su di una po-

sizione così forte da essere giustamente chiamata " la chiusa u dal-

l' Etruria, per forza d' armi o per accorgimento dipIom.atico fu fra

le città acquisite all'influenza romana.^

I Romani dovettero del resto mostrarsi abbastanza miti, come

il racconto tradizionale presuppone, verso i vinti Falisci. Anche più

tardi noi vediamo che i Romani usarono riguardi ai Falisci ; ne

onorarono i culti che fecero lor propri e si ricordavano anzi i

privilegi che accordarono agli Hirpini, ossia ai sacerdoti di Apollo

1 Liv. IV 13. 10; 17, 11; 18; 23. 4; V 8. 5 sq.; 13,9; 19.7.

' Ciò risulta dal fatto che i Sutrini non si ribellano con gli altri Etruschi dopo

l'arrivo dei Galli. Essi sono detti sodi populi Romani nel 389 allorché Camillo supera

gli Etruschi che l'avevano assediata. Stando anzi a Diodoro XIV 98, 5 Sutrio è co-

lonizzata nel 391 = vulg. 394 dopo la presa di Veio nell'anno successivo a quello

di Falerii. cfr. XIV 96. 5.
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Sorano sul monte Soracte, celebri per l'arte di caminare scalzi

sul fuoco, esentati dal servizio militare.'

Un altro accenno dei buoni rapporti che si erano stabiliti " ab

antico u e che man mano si rinforzarono tra gli abitatori dell'agro

Falisco ed i Romani è dato dalla derivazione dei canti nuziali dalla

città di Fescennio, A ciò pure sembra condurre il racconto sugli

Equi Falisci, dai quali i Romani avrebbero tolto a prestito quelle

norme del diritto feziale, che vennero più tardi aggiunte alla rac-

colta delle leggi delle XII Tavole."

Non è però a credere che tutto sia stato allora roseo e felice.

La resistenza dei Veienti e dei Falisci e delle altre città vicine

condusse pure per necessità di cose alla frequente devastazione di

terre feraci. I Capenati come i Falisci ed in generale le popolazioni di

quella plaga felice erano dediti all' agricoltura ; l' aspetto dei loro

campi devastati sembra avere avuto su essi azione non meno ef-

ficace delle armi romane. Devastazioni e danni ebbero pur luogo

durante la guerra del secolo iV, in cui i Falisci si allearono con

Tarquinii.^ E Roma durante la guerra di Annibale provvide poi a

ripopolare l'agro Veiente, Sutrino e Nepesino con gli abitanti tra-

sportativi a forza della Campania.*

Con la conquista di Veii, con la soggezione dei Falisci e dei

Capenati era perduto per gli Etruschi tutto il ricco ed ampio anti-

murale posto a sud dei monti Sabatini e del Cimino; viceversa

1 Slrab. V p. 226 e. Serv. aà Aen. VII 695.

^ V. ad es. V 12, 5 ad a. 401: a M. Furio in Faliscis et Gn. Cornelio in Ca-

penate agro hostes nulli extra moenia inventi praedae aclae incendiisque villarum

ac frugum vadati fines. Cfr. 14, 6, 24 ad a. 395: Corneliis Faliscum bcllum; Valerio

ac Servilio Capenas sorte eventi: ab iis non urbes vi aut operibus ternptatae, sed

ager est depopulatus praedaeque rerum agresiium aclae. nulla felix arbor nihil frn-

giferutti in agro relictvtn. ea clades Capenaiem populum subegit. pax petentibus data.

" Liv. Vii 17; 22,4.

* Liv. XXVI 34, 10.
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era aperta ai Romani la via per penetrare nel territorio ove sor-

gevano le più antiche e ricche città della confederazione Tirrenica.'

Al di là di quei monti, oltre ai territori delle città minori

come Sorrina (Viterbo) e Perento, si estendeva il dominio od a

seconda dei casi, l'egemonia politica di Tarquinl e di Volsini,

due fra le più antiche potenti città, limitrofe alla loro volta ai ter-

ritori di Tuscana e di Volci.

Sino dal 398, due anni prima che incominciasse V assedio di

Veii, i Tarquinesi avrebbero fatta una incursione nell'agro romano.

I Tarquiniensi erano in lotta con i vicini di Cere di cui attraver-

sarono il terreno." I Ceriti appaiono infatti vecchi e costanti amici

dei Romani, i quali, pochi anni dopo, al tempo dell' invasione

dei Galli e della sconfitta dell' Allia vi inviarono i loro sacerdoti

con i
" sacra u. S'intende poi come disponendo del passaggio di

Nepet e di Sutrio i Romani abbiano avuto occasione di determi-

nare un movimento ostile da parte dei Volsiniensi che troviamo

alleati dei vicini Sappinates.

Volsini posta nelle amene e boscose regioni dell'Etruria centrale. Guerra con Vol-

i-f 1 I li I- 1 11» A • /T- • \ 1 11 sini la città santa

diresa a nord dalla grandiosa catena dell Amiata ( 1 umiataj, ad est del degli Etruschi

Tevere e del PalUa ed dalla inaccessibile fortezza di Orvieto, a sud

dai monti Cimlni e Sabatini, era prolietta verso il mare dal terri-

torio di Tarquini. La sua posizione la rendeva il naturale centro della

confederazione etrusca. Le estese selve di quercia celebri nell' an-

tichità,^ di cui il paese è in parte anche ora rivestito, aumentavano

^ Opulenta Eiruriae arVa sono dette le terre al di là del Cimino Liv. IX 36,

1 ! ; ditissimi alcuni abitanti di Troilum Liv. IX 46, 1 0.

'^ Liv. V 16, 2; cfr. ib. 5: A. Poslumius et L. Julius non iusto dilectu ; etenim

ah fribunis plebìs impediebantur, sed prope Volunfariorum, quos adhortando incila-

verant, coacta manu per agrum Caere tem obliquis Iramilibus egressi re-

deunles a populationibus gravesque praeda Tarquinienses oppressere cet.

Di Tarquiniensi che devastano nel 5Uolo romano sino alle saline si parla daccapo

per il 356. Liv. VII 1 7. 6.

^ Juven. Ili 191: positis nemorosa Inter iuga Volsiniis.
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il carattere sacro della regione. Esse, come attestano esplicitamente

gli antichi a proposito del passaggio del Cimino fatta dai Romani

nel 3 1 0, ispiravano quel sacro orrore che ancora sul finire della repub-

blica ed al tempo dell'impero ispiravano le selve dei Germani/

11 lago Volsiniense, detto talora anche Tarquiniense perchè

segnava il confine fra il territorio dei due Stati,* porgeva inoltre

occasione come altri laghi circondati da boschi (si pensi alle leg-

gende paurose del lago Averno presso Cuma), a favolosi racconti

ed a miracolose trasformazioni. Si parlava ad es. delle sue acque che

si mutavano talora in sangue ;
^ e il mito pagano cedeva più tardi

luogo alla miracolosa storia dell' ostia di Bolsena divenuta sanguigna

per cui nel 1264 veniva creata la festa del " Corpus Domini u.

Nella festa di S. Cristina (24 Luglio), che tutt'ora si celebra

a Bolsena, hanno ancora parte precipua quelle serpi che erano

oggetto di culto e di terrore tanto a Volsinì quanto in altre re-

gioni dell' ItaHa antica.*

Difesa dalla natura, protetta dalla religione, i colli su cui si

adagiavano le varie parti dell' etrusca Volsinii erano il luogo più

* Liv. IX 36, 1 : Silva erat Ciminia magis lum invia atque horrenda, quam

nuper fuere Gsrmaniae saltus. Fior. 1 12 (17) 3. Cfr. Tac. Germ. 9.

Che quasi tutta l' Etruria abbondasse ancora di selve nel 205 si ricava dai doni

di legname che gli Aretini, i Perusini, i Chiusini, i Ruseliani fecero per la flotta di

Scipione, Liv. XXVIII 45, 16 5qq. Cfr. Strab. V p. 222 C.

2 Plin. n. A. II 209; XXXVI 168.

3 Liv. XXVII 23, 4. Per altri prodigi Plin. n. h. Il 140 Tert. de pallio 2; apol.

40 lui. Obs. 52 (112).

* Con le serpi i Tarquiniensi mirano spaventare i Romani Liv. VII 1 7, 3 ad

a. 356. Lo stesso si dice dei Falisci per il tempo in cui furono vinti da Camillo Fior.

I 6, 7. Cfr. Frontin. II 4, 18.

Circa le serpi fra i Marsi v. Plin. n. h. XXI 78; XXV 1 I ; XXVIII 19; 30.

Sull'abbondanza di rettili nell'Italia antica v. s. voi. 1 p. 695 n. 2 ove por^^o un'erronea

conclusione dal passo di Plinio n. h. Vili 37 in cui si nomina una bova. Bova infatti

significa serpens aqualilis v. Paul. ep. Fest. s. v. p. 30 M.

Come nella festa di S. Cristina a Bolsena, così si serbano residui dell'antico culto

dei serpi anche oggi a Lanciano negli Abruzzi.
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adatto per il concilio della gente Etrusca. A Volsinii, come i testi

esplicitamente dichiarano, si solevano sino all'età costantiniana eleg-

gere i " sacerdotes Tusciae
,,

e vi si facevano annne feste a cui si

concorreva da ogni regione circostante. ' S* intende quindi come

fosse un " Etruriae caput u."' E il celebre " Fanum Voltumnae u, il

^ Nella celebre costituzione di Costantino CIL. XI 5265, in cui si ricorda il vec-

chio uso di creare a Volsinii i sacerdoti della Tuscia e di farvisi i celebri ludi, si accorda

questo onore anche all'umbra Hispellum dato il carattere segregato di Volsinii: propter

ardua montium et difficultates itinerum saltuosa cet.

- Val. Max IX 1 , 2 extern. : validissimae urbes Etruriae capila sono dette da

Livio X 37, 4, Volsinii, Perusia, Arretium.

La topografia di Volsinii è oggetto di lunghe controversie. Ne discuto più larga-

mente altrove. Qui mi basti accennare brevemente che da C. O. Mueller in qua si

distinguono due Volsinii, la vecchia e la nuova. La prima sarebbe ad Orvieto, la se-

conda a Bolsena presso il Iago; e questa opinione è accettata ad esempio dal Nissen

hai. Landesf^unde II p. 337 sgg. e dal Danielsson ad CIE. II 1 p. 3.

A questa opinione si è di recente opposto con ragione il Gamurrini in Not. d.

scavi 1896 p. 325, mosso dall'esame dei luoghi e P. Perali Orvieto Etrusca in Bol-

lettino d. R. Deputazione di storia patria per l'Umbria fase. 1, 2 (Perugia 1905)

il quale mette giustamente in rilievo che mentre in Orvieto, I* Urbibento di Procopio,

non vi fu mai altra difesa che la scoscesa roccia naturale e non vi furono nemmeno

in seguito muri di cinta (Procop. beli. Goth. II 20: Eni 5È Touxou xoO Xócpoo ot

TidXai àvO-ptOTiot, ty]v tiòXiv èSetiiavco o'jts "zzlfy] uepipaXóvxsg o5t aXXo ti

òx.'Jpo)[ia T:oi.r,acc,arjVO'. sttsì cpuast aòxots xò y^(tì^lo^i àvdXcoxov sgtogsv slvai).

In Volsinii (Bolsena) v'erano invece da età antichissime robuste mura, come si ricava

da Zonara Vili 8 P. I 380: Ot àxat-óxa-coi Tupar^vcov ovTsg ia^óv te Trsp'.-

Tcoi-rjaavxo xaì xsij^og xaxsaxsuaaav òxupwxaxov ed a Bolsena anche oggi sono

visibili avanzi di notevoli mura arcaiche (v. in Notizie d. scavi 1903 p. 359 sg. fig.

3-4).

Non meno importante di questo argomento, e in un certo senso più decisivo an-

cora, è la circostanza (che finora non vedo rilevata) che dal testo di Zonara non v* è

nessun dato per ricavare che vi siano state due Volsinii distinte.

Zonara Vili 7 infatti dice bensì che Fabio il duce romano xaxéaxalsv xYjV

uóXiv e che £V èxépcp •/.ax(f)xiae xóttco gli àtJiHyEvets e quei servi che erano stati

fedeli ai loro padroni. Ma se Volsinii rimase per un certo tempo rovinata e parte dei

suoi abitanti fu portata altrove, non ne deriva che i Romani fondarono una nuova

città di nome Volsinii.

Allorquando i Romani trasportarono nel territorio di Veio, di Sutri e di Nepet

(Liv. XXVI 34) i dispersi Campani vi fondarono forse una nuova Capua?

Nulla esclude che Roma abbia trasportati i VoUiniensi in un' altra città già esi-
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quale, ove non debba cercarsi nella stessa Volsini, non era da

questa eccessivamente lontano.' La frequenza delle peregrinazioni

a Volsini, che era in certo modo " la città santa u degli Etru-

schi, le ricchezze che le erano da secoli accentrate, avevano fatto

sì che vi si fosse costituito uno Stato veramente potente.'

stente, così come durante !e guerre puniche fissarono ad es. a Calazia gli abitanti di

Atella ed i Nucerini ad Atalia. Liv. XXVIl 37 ad a. 210.

Il nome plurale di Volsinii, come quello di Veii, di Falerii, di Syracusae, presup-

pone un agglomerato di diverse frazioni o parti di una città. Difatti Volsini si disten-

deva su varie colline alle quali soprastava l' altura fortificata di Piazzano. Ivi anzi a

torto il Dennis 11 p. 19 sgg. vorrebbe collocata la città.

Lo Schulze op. cit. p. 564 pensa che Volsinii come Veii, Pompeii, traesse il nome

da quello della gens che l' avrebbe fondato, ma questa sua teoria non esclude la prima.

* Sulla topografia del Fanum Voltumnae manca ancora una ricerca esauriente.

Una delle ipotesi che ha trovato favore è quella del Dennis che tende a collocarlo a

Montefiascone, località che si scorge da molte parti dell' Etruria meridionale. Io credo

che Montefiascone avesse una grande importanza strategica nell' età etrusca e che ivi

fosse un forte castello.

Risultati non felici hanno dato gli scavi nella località detta il Voltane ad ovest

del lago di Bolsena, a sud di Pitigliano (v. Pellegrini in Not. d. scavi 1 898 p. 58 sgg.)

e nessuna ragione favorisce l'ipotesi del Perali 1. e. che il Fanum Voltunnae si tro-

vasse ad Orvieto, località di cui noi non conosciamo il nome nell'età classica. Orvieto

fu sopratutto una città forte e non un semplice fanum. Ivi come ripeto oltre, è assai

probabile si debba collocare la città dei Sappinates.

Francamente io non vedo motivi per cercare il Fanum Voltumnae in altra località

che non sia la stessa Volsinii, ove si eleggeva il sacerdos Etruriae e si tenevano i ludi

cui abbiamo sopra accennato CIL. XI 5265.

Il no.Tie di Vollumna è stato più volte messo in rapporto con quello di Vor-

tunnus (v. ad es. Schulze op. cit. p. 252) il dio particolarmente onorato a Volsinii e

che da Volsinii, come c'insegna Properzio V 2 sq., venne trasportato a Roma sull'A-

ventino (v. CIL. I- ad d. 13 Aug.) come è bea noto Vortumnus il deus Etruriae

princeps Varr. d. l. L. V 46 aveva facoltà di assumere tutte le forme, compresa quella

di donna. Prop. 1. e. 25. Ovid. metamorph. XIV 640 sqq.

Presso Volsinii era pure il tempio della dea Nortia ricordalo da Cincio apud Liv.

VII 37. Ad esso va forse riferito il frammento l'inscrizione edita dal Bormann e dal

Cabrici in Not.d. Scavi 1903 p. 366. CIL. XI 7287 a.

Con idea oltremodo infelice gli avanzi del tempio della dea Nortia (dato che ad

essa si riferiscano i monumenti pubblicati dal Cabrici) sono slati trasportati nel giardino

del Museo archeologico etrusco centrale di Firenze. Monumenti di questo genere

acquistano il loro pieno significato ove siano conservati sul luogo.

"^ Della ricchezza di Volsinii detta oppidum Tuscorum opulentissimum Etruscorum
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Vo'isim, emetteva monete d' oro quando Roma aveva ap-

pena incomincia' a a battere monete di rame.' La conquista ro-

mana r.eli' Etruria come nell' Italia Greca segna purtroppo il prin-

cipio di un imbarbarimento analogo a quello dei Germani del V
e del Vi secolo d. C.

Ma i tempi della grande espansione etrusca cominciavano a

tramontare, Volsinii fu anzi, come abbiamo sopra già notato, una

delle citl^a che assai presto sentì l' efFxacia della mollezza dei co-

stumi generata dalla ricchezza. Entro il 111 secolo aveva percorso

tutte quelle fasi per cui da uno Stato demagogico si giunge alla

tirannia o alla dominazione straniera." L'esercito rom.ano naccò, senza

che le venisse opposta resistenza troppo vigorosa, i Volsiniensi,

dei quali molte migliaia caddero in battaglia (390 a. C.).''

Dopo questa esperienza anche i Sappinati, loro alleati, preferi-

rono fare assegnamento sulla robustezza delle loro mAua anziché

P!in. n. h. Il 139; cfr. Fior. I 16, fa testimonianza la notizia ài Metrodoro i! miso-

romano, il quale affermava che i Romani la espugnarono per torle le duemila statue

che l'ornavano Plin. n.h. XXXIV 34.

^ Le monete d'oro della seconda metà del IV secolo con la leggenda Felsa o

Felznani (retrogrado) non vanno riferite a Felsina (Bologna) v. Sambon op. cit. I

p. 40 ma a Volsinii, cfr. Head. 2.^ ed. p. 1 2, sebbene sia piti che probabile che l'oro

venisse dalla valle del Po.

11 tipo di queste monete accenna a rapporti con Siracusa e con i Greci d'Italia.

Tali relazioni tra Volsinii e l' Italia meridionale durarono anche dopo il IV secolo. Lo

prova l'episodio riferito da Zonara Vili 7 ad a. 265 a. C. sul Sannita ammalato

ospite a Volsinii, che, rivelando le intenzioni degli ottimati, determinò l'intesvento dei

Romani.

- Val. Max. IX 12 extern. Zon. Vili 7 il quale dice lo stesso e da in più la no-

tizia che i Volsinensi ègwxciXav eìg à|3póxy,Ta.

Ho indicato sopra voi. 1 p. 741 n. 1 quale sia il valore di queste informazioni non

intese dal Niebulor e tanto meno dal Rosenberg De Staat der alien Italikcr p. 1 36

il quale le attribuisce ad un gedanf(enIoser Historiker.

•^ Liv. V 32, 3. Codesto numero di ottomila nemici caduti in guerra ricompare

nel 356 in cui si parla di Tarqulnensi e di Falisci uccisi Liv. VII 17, 9.

Ripetizioni stereotipate di codesto genere si notano anche per altri periodi della

storia romana, ad es. per guerre dell'età Sillana, v. in Hirschfeld Kleine Schri/ten (Ber-

lin 1913) p. 291 sgg.

Pais Storia criUca di Roma ecc. Voi. II 29
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sull'esito di una battaglia campale/ Si conchiuse pace per venti

anni; ma non ne erano tiascorsi tre dacché la Toscana fu invasa

da quelle orde dei Galli che la tradizione presenta verso il 389

(o diremo meglio verso il 387) davanti alle mura di Chiusi la

quale richiese di aiuto i Romani.

Roma e Chiusi Stando alla versione romana fra i Chiusini ed i Romani non

vi sarebbe stato sino allora trattato di alleanza e di amicizia. I

Chiusini s' erano tutto al più disinteressati alla sorte dei Veienti

loro consanguinei. L'aiuto ai Romani sarebbe stato determinato

dal solo timore dei nuovi nemici.*

Nonostante queste esplicite dichiarazioni, è ovvio considerare

che, stando alla stessa tradizione, fra Chiusi e Roma v' erano state

rapporti oltre un secolo innanzi, al tempo di Porsenna, e questi

rapporti, secondo la più diffusa fra le tradizioni annalistiche sareb-

bero state all'ultimo di pace fedele.^ È bensì vero che altre ver-

sioni sapevano di una resa della Città ;
* ma anche queste conchiu-

devano con ammettere tali relazioni fra Roma e Chiusi, Aggiungasi

che la tradizione intorno all'età regia suppone che i Romani aves-

sero avuto di già contatti non solo con i Ceriti ed i Tarquiniensi

^ Liv. V 32, 2: moenibus armali se tuiahaniur. Dove fossero questi Sappinates

non sappiamo. 11 Nissen Ital. Landesliiinde W p. 378 sg. li attribuisce, a torto io penso,

all' Umbria.

Si tratta invece di gente limitrofa a Volsinii, ed io non saprei indicare una loca-

lità più adatta di quell'Orvieto ove i moderni seguendo una non felice ipotesi di C.

O. Mueller collocano una Volsinii diversa e più antica di quella unica che fu sempre

a Bolsena v. s. p. 447.

1 Sappinaies sono fìssali ad Orvieto (1' O'Jpj'jipsvxov di Proc. beli. Golh. 11 20)

nell'atlante maggiore di H. ed R. Kiepert tab. XX (Berolini 1901) mentre il vecchio

errore che fissa Vols nii veleres ad Orvieto è di nuovo confermato nell'atlante di Sie-

glin-Kiesslingtab. 21 (Gotha 1909).

^ Liv. V 35,4: adversus Romanos nullum eis ius societalis amicitaece erat,

nisi quod Veisntcs consaguineos adversus populum Roinanum non defendissenf.

^ Liv. II 1 5, 7: Romanis pax fida cum Porsinna fuit.

i Tac. ann. Ili 72. Plin. n. h. XXXIV 139.
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ma anche con i Vetuloniensi ed i Rusellani/ Ed anche le ver-

sioni etrusche sanno di rapporti ha Mastarna i Volcienti e la città

di Roma." Non abbiamo dati per escludere che in queste noti-

zie vi sia del vero, che ad un movimento di espansione verso

il sud abbiano preso parte anche queste città.

Le notizie intorno alle gesta della nuova repubblica durante il

primo secolo della sua esistenza, non mostrano è vero codesta esten-

sione di rapporti; ma ciò anziché dalla reale mancanza di relazioni

può anche dipendere dall' angustia di vedute dell' annalistica la

quale le notava solo ove fossero intervenuti diretti e costanti contatti.

La grande fertilità del terreno su cui Chiusi distendeva il suo

ampio Stato, l'abbondanza di cospicui monumenti, la ricca suppel-

lettile che attesta vetuste relazioni con il commercio greco, spiega

come già gli antichi parlassero della potenza di Larte Porsenna.

1 Dion. Hai. Ili 51.

3 Cfr. s. voi. I p. 516.

^ Liv. Il 9, 5 : adeo valida res lum Clusina eral magnumque Porsinnae nomen.

Quanto Varrone apud Plin. n. h. XXXVI 91 dice sulla grandiosa tomba corri-

sponde alla potenza di questo principe.

A Vnlci ed a Tarquinii furono notati monumenti che valgono in parie a spie-

gare quello di Porsenna ricordato da Varrone {An. d. Istituto 1832 p. 272 sgg. Cfr.

Martha L'art, étrusque p. 205). Come è stato più volte osservato, la tomba così detta

di Arunie tra Albano ed Ariccia ricorda vivamente quella òi Porsenna, la quale aveva

pure quattro piramidi in angulis et in medio una.

Tralascio di discutese sulle dimensioni del momento attribuito alla tomba di Por-

senna. Varrone 1. e. 93 si vergognava di riferire i dati della leggenda etrusca: quarum

altitudinem (cioè delle piramidi) Varronem puduil adicere. fabulae Elruscae tradunt

cet. C;fr. poco prima lo stesso Plinio ib. 91: cum excedat omnia fabulositas. Osservo

tuttavia che oltre che in Oriente, a cui da moki si è pensato, (v. ad es. Pinza in Bollet.

d. R. Soc. geog. (Roma 1913) Il p. 1414 sgg., il tipo di questi monumenti si può

ritrovare anche in Sicilia.

Nelle mie Ricerche star, e geog. p. 351 feci già notare come il monumento della

Cuccumella formato da torri possa venir paragonato con le tombe analoghe di Sira-

cusa ad esempio con quella di Gelone della prima metà del V secolo detta dagli an-

tichi dalle nove torri Diod. X! 38. Su monumenti sepolcrali siciliani in forma di gran-

diose piramidi v. anche Diod. XVI 83, 3. Cfr. Plin. n. h. Vili 155.

Nessuna città etrusca conta forse tante epigrafi quanto Chiusi con il suo agro
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Chiusi si trovava su un colle che prospettava un' ampia re-

gione circondata da laghi e paludi. Essa realmente " chiudeva
j, il

passo a qualunque esercito che dalla Valle superiore della Chiana

e dal bacino del Trasimeno avesse voluto giungere a quella della

Pallia ed indi del Tevere.

Chiusi era uno Stato mediterraneo, che cercava libero sbocco

verso il mare. A! mare poteva giungere per due vie; o girando

intorno alle radici della montagna di Cetona ed all'imponente

piramide dell' Amiata (Tumiata) per valicare il colle di Monte-

pulciar.o e raggiungere attraverso Pienza la valle dell' Orcia e lo

sbocco dell' Umbrone dominato da Ruselle, ovvero discendendo la

valle del Cianis per venire a quella della Pai Ha, che pochi

kilometri dopo si getta nel Tevere.^

Nel primo caso le merci dovevano percorrere un cammino fa-

ticoso di trasbordi attraverso regioni in origine boschive e forse

malsicure ed allo sbocco erano soggette al controllo dei Rosscllani.

Il secondo cammino era intieramente fluviale e quindi preferibile.

Pochi chilometri prima di arrivare al Tevere le acque della Piana

si confondono con quelle della Pallia di fronte alla fortezza di

Orvielo (dei Sappinales?) e gli abitanti di Orvieto sbarravano

{CIE. n. 475-3306). La stessa Perusia, una delle più ricche, ne ha infatti :noIto meno

(dal n. 3307 al 4912).

L' abbondanza dei vasi trovati a Chiusi è pioveibiale. Da A. Cozza orvietano,

conoscitore esperto quant' altro mai dei mcnuinenti elruschi, udii però più volte che di

codesti vasi attribuiti a Chiusi molti erano trovati altrove, come ad Orvieto. Si giudi-

cavano chiusini perchè per ragioni di commercio e di dogana si facevano trafugare a

Chiusi.

^ Tutti i paesi lungo la via che da Chiusi risale a Chianciano alia sella di Mon-

tepulciano per raggiungere Pienza, S. Quirico d' Orcia, Vignone, Castelnuovo, Montenero,

Santangelo in Colle e la bassa valle dell' Umbrone dominata da Ruselle e da Vetulo-

nia sono cosparsi di iscrizioni etrusche v. CIE. p. 51-58; 96 sgg.

Montepulciano fu certamente una notevole località e lo fu pure Piesìza. 11 Paoli

ad CIE. 1 p. 97 ha aìfermato che Pienza risponde al romano Piventia etrusco pivnb.

Ma è risaputo che il villeggio di Corsignano fu chiamalo Pienza in onore di papa

Pio II Piccolomini.
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anche essi un ulteriore tragitto ove non fosse subordinato ai pro-

pri interessi.

Allorquando Chiusi chiedeva aiuto a Roma questa aveva già

umiliato i Volsinienses ed i Sappinates. Tutto fa credere che, non

ostante i legami della confederazione etrusca, trovasse più profìcuo

aver rapporti amichevoli con Roma, a cui facevano capo le linee

fluviali che sboccavano nel Tevere, anziché con Volsinii e con la

città etrusca situata sul colle ove oggi torreggia Orvieto.

Le rinnovate relazioni fra Roina e Chiusi, questa volta di na-

tura ben diversa di quello che la tradizione ricorda per il tempo

di Tarquinio il Superbo, mostrano per se stesse di quanto si fosse

estesa la potenza di Roma.

L'arrivo dei Galli generava però una diversione: dava per

qualche anno un corso assai diverso agli avvenimenti. Ma appena -^-^-a e l'inva-

la bufera sarà passata ritroveremo Roma alla testa dei Latmi e degli

Ernici contro i Volsci e gli Equi; e la nuova guerra le darà oc-

casione di trasformare in clienti gli antichi alleati come i Latini e

gli Ernici. A nord Roma riprenderà vigorosamente la lotta contro

Tarquini e quelle città dell' Etruria che la conquista di Veii aveva

destate. Essa ripiglierà l' opera interrotta negli anni precedenti, du-

rante i quali i paesi posti a nord ed a sud avevano dato e torne-

ranno a darle contributi di natura affatto diversa. Le forti terre del

Lazio e degli Ernici le avevano offerto e le offriranno braccia

robuste ;
* le ricche città dell' Etruria meridionale e del territorio

falisco continueranno a fornirle i mezzi materiali con cui Roma

manterrà i suoi eserciti."

1 V.ad es. Liv. V 19.5; VII 12, 7.

2 Liv. V 27, 15; X 46, 12.



CAPITOLO XXX

Tentativo di ricostruzione. Le condizioni sociali, lo Stato patricio

e lo sviluppo della plebe dal principio della libera repubblica

sino all' invasione Gallica.

Le grandi trasformazioni territoriali dello Stato romano, che

da piccolo Comune di confine fra le terre occupate da genti La-

tine ed Etrusche era ormai diventato uno dei più poderosi della

confederazione Latina e già si apparecchiava a diventare uno fra i

più notevoli dell'Italia centrale, esercitarono una ripercussione anche

rispetto alle condizioni interne.

Gli antichi, lo notammo già a suo luogo, non erano più in

grado di rendersi conto preciso perchè la società romana constasse

Le tre tribù di tre tribù, dei Rammneses, dei Titi, dei Luceres, o per espri-

primitive . ., . ,. ..

merci con più esattezza, se non sapevano indicare con certezza il

significato e le ragioni del nome della terza tribù, che taluni ricon-

nettevano con r elemento etrusco ed altri con la rutula Ardea, con-

venivano in complesso nel connettere i Ramnenses con Romolo,

i Titienses con il sabino Tito Tazio.' Codesti tre elementi etnici

* V. i testi raccolti nel voi. I p. 386; 431 sgg. ; 644 sgg.

La teoria di un Volnius citato da Varr. d. l. L. V 55 che il nome di tutte

e tre le tribù fossero \ocahula Tasca è stata recentemente difesa dallo Schulze Zur

Geschichte latein. Eigenn. p. 218, il quale ha rilevato che lille, ramne, luyjìe si

riscontrano nella onomastica etrusca. Lo Schulze, ed i molti che ormai lo seguono
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coesistevano certo a Roma sino dall' età regia ; quello dei Sa-

bini, per quanto avesse radici sino d' allora, vi si rinforzò verso

il 504 dopo la cacciata dei Tarquini con l' arrivo di Attio Clau-

dio, il quale condusse seco 5000 clienti atti alle armi ed occupò

con essi quel territorio al di là dell' Aniene che formò il nucleo

della tribù omonima.

Le tre tribù fanno del resto pensare alle tre correnti storiche

ed etniche che in tutti i tempi hanno costituito i nuclei fonda-

mentali della Città. I Ramnensi, i Titienzi ed i Luceri, che si

facevano venire anche da Ardea, fanno ripensare che anche in

tempi più recenti la popolazione romana è stata il risultato del-

l' incrocio delle genti venute lungo od attraverso le vie del Tevere

e dell' Aniene, dall' Etruria dalla Sabina, infine dai colli Albani

e dalla valle del Sacco, vale a dire dalla regione che oggi è nota

con il nome di " Ciociaria ^.

I Claudi non erano però gli unici fra i nuovi Sabini, ad

aumentare la popolazione urbana. A parte quelle genti plebee,

come ad esempio i Vetti ed i Petroni, che sul finire della repub-

blica vantavano di essere giunte a Roma insieme con il mitico

re Tito Tazio,* altre genti patricie che figurano nei Fasti del V
secolo, come i Curtì ed i Siccì, erano considerati come Sabini.^

Sabini in fondo erano gli stessi Fabi, i quali dichiaravano di discen-

Diversi strati

etnici nelle genti

patricie

senza controllo, non considerano però abbastanza quanto dell'onomastica etrusca derivi

dalle genti più antiche che dagli Etruschi furono assoggettati ed assimilati.

Se ad es. anche fra gli Etruschi come fra gli Umbri troviamo i magistrati detti

Marones non abbiamo la prova che i nomi di una stirpe vennero accolti dall'altra?

L' abbondanza del gentilicio Titius fra i Sabini è attestata ad es. dagli indici del

CIL. IX; rispetto agli Etruschi è pure frequente, v. Schulze op. cit. indici p. 638

col. 3. Ma, mentre abbiamo testimonianze esplicite sul carattere sabino del nome, non

ne possediamo una sola chs lo provi originario fra gli Etruschi.

^ V. in Babelon le monete di Pelronius Turpilianus II p. 301, di Tilurius Sabìnus

II p. 497, di VeUius Sabinus li p. 531.

2 I Sicinii hanno il nome di Sabinus nei Fasti ad a. 487. L' origine Sabina dei

Curtii è data dalla leggenda di Mellius Curtius Liv. I 1 3, 2 cfr. VII 2. 5.
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deve da Moclio Fabidio di Cures e che avevano culti gentilizi sul

Quirinale ;
^ certo dei Fabì iion si trova memoria prima del prin-

cipio della libera repubblica. Da Regillurn, ossia della stessa lo-

calità, che era considerata patria del progenitore dei Claudi, traevano

pure origine i Postumi, appunto perciò detti " Regillenses ^ , e forse

non è casuale che da un Postumio si dice dedicato nel 466 a. C.

il tempio del sabino Dius Fidius sul Quirinale. ~ Dalla sabina

Eretum sarebbero infine giunti i Valeri.^

Stando alla stessa tradizione, i Sabini avrebbero occupato " ab

antico u il Quirinale ;
* e dal nome e con l' unione dei Sabini con

i Ramnenses si è più volte spiegato il raddoppiamento di culti

come quello dei Sali Palatini e Collini.

E diffìcile precisare l'origine di simili islituiioni : ancor più il

distinguere i più antichi strati Sabini da quelli che si fissarono a

Roma al principio delia repubblica. Ma Io stesso racconto intorno

alla formazione della tribù Claudia e quanto ci vien detto rispetto

alle terre occupate dai Fabi presso la comunità dei Veienti, fa so-

spettare che prevalsero ancora per molto tempo unità etniche assu-

menti forme gentilizie dal nome delle stirpi più vigorose riuscite

^ Su Modio Fabidio v. Dion. Hai. 11 48. Sui culti dei Fabii sul Quirinale Liv. V
46, 2 ; 52. 4.

1 Fabii credevano essere prole di Ercole. Codesto culto genticlo era quello del

dio Sabino Dius Fidius che fu poi equiparato ad Ercole ?

Semo Sanctus o Dius Fidius (v. Calo apud Dion. Hai. II 49) era identificato

dagli antichi con Ercole v. ad es. Varr. d. l. L. V 66 Fest. p. 229 s. v. propter viam.

Contro l'identificazione degli antichi non vale proprio nulla il fatto che una statua

dedicata a Simo Sanctus CIL. VI 30999, ce lo presenta in forma di Apollo (v. Wis-

sowa R-.ligion u. Kultus 2.^ ed. p. 130). La statua co.-ne ha mostralo E. Lcewy in

Sludi romani (1914) p. 148 sgg., ro:i ha a che fare con la base e l'inscrizione.

2 Dion. Hai. IX 60.

3 Val. Max. Il 4, 5.

* Liv. I 33, 2. Dion. Hai. II 50; cfr. Strab. p. 234 C. Secondo un' altra versione,

il Quirinale fu aggiunto a'ia Città da Servio Tullio insieme al Viminale Liv. I 44, 3.
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ad assoggettarsi o per io meno ad imporsi sulle altre che discen-

devano talora allo stato di clienti/

Senza entrare qui nella contreversa questione sulla genesi sco-

rica e giuridica delle " gentes
i.,

rileviamo il fenomeno del lungo

perdurare fra i Romani dell'ordinamento gentilizio dello Stato.

Questa fu anzi la condizione generale per tutte le stirpi della

Penisola per ì' esà di cui parliamo e per rncìte generazioni ancora.

L' indicano numerosi esempi, i Calavi" ed i Ninni a Capua, i

Mopsì ed i Tìebi a Compsa, i Pacct fra i Brutd" ed i Dasi fra

gli Apuli. ' Lo stesso vale fra gli Etruschi ; lo provano iarmiti

documenti scritti ; per il caso nostro basti ricordare la posizione

preponderante che ancora alla fine del iV secolo aveva ad Arezzo

la " gens u dei Cilm.'^

Non cade poi dubbio sul fatto, ammesso dalia traaizione, che i

nuovi elementi etnici si andarono man mano fissando sui colli che

circondavano la città del Palatino e del Velia, vale a dire sul

Celio, sul " Collis u o Quirinale, e sulle varie parti dell' Esquilino.

il Quirinale era consideralo la sede per eccellenza dell'ele-

mento Sabino. Qui infatti vediamo esser stata fissata la p:;ma sede

' Le genti romane, come è ormai da molti ammesse, non rappresentavano costan-

temente un* associazione di percone discendenti da un unico antenato, ma erano in com-

plesso un aggregato in parte poliiico che anche in età storica vediamo spesso conser-

valo ad es. per mezzo di adozione. Idee giuste in proposito v. in G. Bloch La repu-

blique romaine (Paris 1913).

Che nel concetto di gens non fosse necessariamente implicato il vincolo del sangue

è dimostrato dal notissimo passo di Cicerone (op. 6, 29: ... genliles sunt qui eodem

nomine iunt, qui ab ingenuis oriundi sunt quorum, maiorum nemo servifufem sercioit,

qui capite non sunt deminuti. Cfr. Cine, apud Paul. ep. Fesl. p. 94 M : gcntiles mihi

sunt qui meo nomine appeUanlur. V. altro materiale in Botsford The roman assemblies

(New York 1909) p. 28.

' Per i Calavi v. Liv. IX 7; 26 sq.; per i Ninni XX'il 8; per i Facci X 8;

XXVIl 5; per i Mcpsiant ed i Trebì XXIII 1 ; sui Dasì v. ad es. XXIV 45; XXVI 38.

' Un esempio caratteristico dell'azione pratica nella politica di codesto ordina-

mento a base gentilizia è dato dai trattati che furono stretti dai Romani con la gens

Zoelarum e con altre dominanti r.e'le isole Baleari CIL. lì 2606; 2833; 5631; 5684.
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del mitico re Numa di Cures;^ ivi, pure verso il 466, sarebbe stato

eretto il tempio di Dius Fidius, il " Semo Sanctus u dei Sabini.'

I contemporanei di Varrone credevano di essere in grado di in-

dicare l'origine di ogni " gens u, gli aggruppamenti e le sedi dei

vari strati etnici. A noi una simile ricerca non è più concessa ; dallo

spoglio dei Fasti ricaviamo non dimeno che lo Stato romano nel

V secolo era governato da oltre quaranta genti patrice apparte-

nenti a nazionalità diverse, giunte da varie regioni.^

Abbiamo già accennato all'origine sabina dei Sicinì, dei Po-

stumi, dei Claudi, dei Valeri; troviamo elementi etruschi fra i Lar-

ci, gli Hermini, gli Aquili ed elementi ancor di origine latina

più antica, che vantavano anzi origine Albana erano i Cloelì, i

Servili, i Qulncti, gli luli, i Gegani, che figurano tutti quanti nei

Fasti di questo periodo.'' Da una regione più lontana, ossia dal

paese degli Aurunci sarebbero giunti i Cominì, ove si stia al co-

gnome del console del 493 a. C.^

1 Pht.Num. 14. 1.

2 Dion. Ha!. IX 60.

3 Queste circa quaranta genti patricie sono le seguenti. 1 nomi che, a ragione od a

torto, sono stati giudicati talora sospetti sono indicati con asterisco. L* ordine non è 1 al-

fabetico, bensì quello dato dal loro successivo apparire nelle magistrature supreme dello

Stato.

!.
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Alcune di queste genti traevano origine da località non molto

distante dalla Città ; così i Furi, i Sulpici, i Cassi venivano a Me-

dullia, da Cameria e da Vecellium/ Altre regioni come ad esem-

pio il pago Lemonio, la tribù Pupinia, il " campus Horatiorum u,

che non divennero mai notevoli centri di popolazione, o per lo

meno decaddero da tempi antichissimi, dettero pure genti che ben

presto fecero parte della Città.

Le oltre quaranta genti ricordate nei Fasti non rappresentano

tutta la popolazione di Roma, ma indicano soltanto quelle che

raggiunsero il " summum imperium u e ressero lo Stato. Quaranta

genti erano del resto numero tutt' altro che scarso, considerando

i diversi territori da cui provenivano." Con esse se ne raggrup-

parono ben presto molte altre, che per ragioni di conquista o di

inferiorità economica, subirono la condizione di clienti e che verso

quelle dei patroni erano congiunte da quei vincoli di fedeltà e di

omaggio che fanno ripensare ad un'organizzazione in parte ana-

loga a quella che ebbe vigore nell* età feudale.

Tutte codeste genti abituate in origine a vita di pastori più o meno

nomadi, ma dedite ormai alla coltura dei campi, furono sempre più

obbligate dalle necessità della guerra ad inurbarsi, dettero così

origine e sviluppo, come avremo occasione a suo luogo di ripe-

tere, al formarsi di uno Stato vigoroso, che finì per preponderare

sugU interessi delle singole genti. L'opportunità del commercio

fluviale del Tevere aveva d' altra parte aumentati i vantaggi forniti

da una stabile dimora sul Palatino e sui colli che lo circondavano.

Non è però sicuro si tratti di un patricio, perchè accanto ad un Verginio Tricosto,

ad un Sempronio Atratino, ad un Valerio, ad un Furio, vi si fa pure menzione di un

Mujtius Scaevola.

* Tali indicazioni sono ricavate dai cognomi dei Fasti. Anche gli Hostilt sareb-

bero giunti da Medullia Dion. Hai. HI I.

' Il Machiavelli Ist. Fior. I. II da l'elenco delle più antiche famiglie che avreb-

bero avuto autorità in Firenze. Enumera 36 guelfe e 29 ghibelline.
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E mol^.e guerre fortunate avevano sino dall'età regia addensato su

codesti colli il numero degli stranieri vin'à che v'erano stati in

origine a forza trasportati.'

I nuovi venuti non erano ailiancati dai vincoli del patronato.

E anzi ammissibile che, secondo una ben nota e costante legge

della cHentela romana, riconoscessero il pubblico patronato di

Rapporti delle quelle stesse genti che le avevano superate. Ma i nuovi vincoli

geati Datricie con i • t fi ••111
i; J; ^ nr - che SI anaavano man mano rormando, non avevano più la sa'dezza

P'^'" di quelli che datavano dall' età più antica, in cui vigeva indiscussa

r autorità dei capi delle genti dominatrici. Ai plebei costituiti spesso

da stirpi vinte e trasportate a Roma, altre se ne aggiungevano che

a Roma man mano affluivano e vi si '' applicavano ^ , come diceva

la terminologia antica, per ragioni di corrimercio o per sfuggire al

disagio in cui si trovavano in patria.

In questi ultimi anni è stato espresso ii pensiero che il mo-

vimento plebeo politico da cui sorse la plebe, sia collegato con

un affrancamento dei contadini e che dallo scioglimento dei vin-

coli di patronato sia nato quell'ordinamento che è connesso con

l'istituzione fondamentale delle tribù. Ma questa teoria non ha

alcuna base nella tradizione ed anzi sta con essa in perfetta op-

posizione.'

' V. ad es. Liv. I 33, 2 rispeUo ali' età regia. Questo fenomeno durò naturalmente

sotto la repubblica. Con esso si collega la notizia di Valerio Massimo VI 5, 1 rispetto

agli Amerini (così il cod. P in luogo di Camerini): Idem (cioè il popolo romano)

cum P. Claudias Amerinos duclu atque auspiciis suis caplos sub hasla vendidhset,

.... maxima cura conquisitos redemit iisque habilandi gratta locv.m in Aventino

adiignavit cet.

II contegno tenuto da Gelone di Siracusa, che vendè la plebe di Megara, ma che

fece cittadini siracusani i ricchi (tO'Jj [ìÈv aÙTòiv Tio.yé'S Herodot. VII 1 56), può

essere ad es. confrontato con Livio IV 29; 4 ad 43 1 a proposito dei Volsci : praeter

aenatores omn.es venumdati sunf.

- Quesla fallace teoria è stata più volte esposta da C. J. Neumann Die Grund-

henschaft dar roem. Republik, die Bauernbefreiung un die Entstehung dcr servia-

nischen Verfassung (Strassburg 1900).
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Gli antichi parlano talvolta, è vero, eli servi che venr.ero af-

francati, ma non giuiUiìcano l'ipotesi dell'esistenza nel Lazio per

il secolo V di popolazioni che si trovassero in conclizioìù più o Sorgere ed ?.'-

francarsi della

meno analoghe a quelle degli llo'd della Laconia e dei Penesti j lebe

della Tessalia. In ogai caso le loro noiizie si riferiscono a'I'e^à

regia/

A parte ciò, i clienti, gli elementi che vivevano Siabilmente

in campagna, non furono certo ì pr^mi a sentire i bisogiu gli sti-

moli che agitavano le masse abitatrici dei quartieri urbani.

Il fatto che i servi della gleba finono causa di continue rivo-

luzioni in varie regioni della Grecia, non ci obbliga ad asserire

che i movimen.ti popolari di Roma siano stati determinati da ana-

loghe cause. Prescindiamo dalla circostanza che non mancano

esempi antichi e moderni di popolazioni serve della gleba rasse-

gnate alla loro condizione e politicamente tranquille ;
^ per il caso

nostro valga notare che la tradizione ci parla per molto tempo

ancora dell'appoggio che i patrici ebbero dai clienti nella lotta

di resistenza verso la plebe.

^

La tradizione considera l' assorgere della plebe come un mo-

vimento di caraMere essen-r-almente urbano ; non parla per il V
secolo di affrancamento di contadini, o per dire con più esattezza,

1 V. ad es. Dion. Ha!. I! 62. Fest. p. 565 s. v. vcrnae. Cfr. Lyd. Je mag. I 44.

Tuttavia sui Usvéaxai degli Etruschi per il 480 v. Dion. Hai. IX 5.

- Si pensi a quanto P!at. leg. VI p. 776 d. Posid. apud Alhen. VI p. 263 d.

dicono dei Mariandini del Ponto. Cfr. ciò che ad es. L. M. D' Alberti? Alla nuova

Guinea (Roma 1830) dice delia vita tranquilla degli schiavi di quelle regioni.

^ V. ad es. Liv. il 56, ove della rogazione di Publilio Volerone si dice: quaz

pairiciis omnem potìslalem per clienlium snjfrugia creandi, quos vellst, irihunos

auferret. Cfr. ad es. Liv. Il 64, 1 ad a. 469 a. C. : per palres clienlesque patrum con-

sules creati T. Quinclius Q. Servilitxs. Cfr. a proposito del processo di Coriolano

Liv. il 35, 4: ac primo iemptaia res est, si Jispositis clientibus abstcrrenclo singulos a

coitionibus conciliisque disiare rem posseni. Le opes dei patrici nell'elezioni dei tri-

buni sono espressamente ricordate anche per il 401 Liv. V 10, 11.
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di servi della gleba che vivessero sopratutto in campagna, bensì

di gente che occupava i quartieri popolari della città/

L'episodio tradizionale e paradigmatico con cui gli antichi

raccontavano e spiegavano il primo sorgere della rivoluzione po-

polare non ha pur nulla a che fare con contadini asserviti; vi si

parla invece di un veterano che privato, causa le guerre e l'usura,

del proprio campicello, era caduto nella condizione di debitore insol-

vente ed era stato vittima dei maltrattamenti del creditore patricio.^

Carattere urbano L,g narrazioni degli antichi ignorano del tutto una rivoluzione
del movimento

he rafforzò ìa nel senso di affrancare il terreno dal dominio signorile dei pattici;

esprimono invece con tutta chiarezza che si tratta invece di

una lotta per salvare dall' usura i piccoli proprietari ovvero per far

partecipare i plebei al possesso dell' agro pubblico conquistato sui

cne

plebe

nemici.

La tradizione riconnette le lotte della plebe con la rogazione

Icilia " de Aventino pubblicando u, con il desiderio e con il di-

ritto di possedere abitazioni nei quartieri popolari della città.'

L' incremento della plebe è infine collegato con quello del com-

mercio spregiato dai " patres „, fonte per essa di lucro.* E se,

come la tradizione con asseveranza afferma, le più antiche fra le

trentacinque tribù fuiono le urbane, è evidente che il movimento

che ne determinò la creazione non sorse affatto fra i servi della

gleba, bensì tra gente che dimorava in città.^

i V. ad es. Liv. Il 28 ad a. 494: tum vero plebs incerta, quales habilura con-

sules essel, coetus noclurnos pars Esquiliis, pars in Avenlirio facere cfr. ib. 4: cum

alia [in] Esquiliis, alia in Aventino fiani concilia cet. 11 37, 5 : timere patres resi-

dem in urbe plebem. Cfr. gli expertes soli ricordati da Sali. hist. fragm. 1 11.

2 Ad es. Liv. 11 23.

3 Liv. Ili 31. Dion. Hai. Ili 31.

* Con questo fenomeno si collega il racconto del centurione Letorio, prescelto

dalla plebe al patricio Claudio nel dedicare il tempio di Mercurio, e nell' avere la pre-

sidenza del collegio dei mercanti, Liv. II 27, 5 sq. Se anche il fatto in sé slesso è

discutibile, ha però sempre valore paradigmatico.

^ Per l'Olimpiade 783-471 a. C. (nel suo sistema cronologico 466 a. C.) Dio-
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Nel quartiere dell'Aventino presso il Tevere fiorì ben presto

un tempio ed un bosco sacro a Diana, ove gli schiavi fuggitivi

trovavano ricetto analogo a quello che la leggenda dice fosse

stato assicurato a coloro che al tempo di Romolo l'avrebbero avuto

nell'asilo Capitolino/ Il fatto stesso che codeste genti di umile

origine vivevano accentrate nelle regioni delle Esquilie e sopra-

tutto nell'Aventino, dava occasione al formarsi di compatti nuclei

di popolazione, i quali dovevano prima o poi divenire veri peri-

coli per le vecchie istituzioni e per i più antichi cittadini, i quali

orgogliosamente distinguevan se stessi dai nuovi venuti chiaman-

dosi " patres u e " gentiles y , riconoscendo per se soli diritto a giuste

nozze e discendenze da avi che si riconnettano con culti aviti.

Grazie all'umiltà delle genti che l'occupava ed al culto di Diana

protettrice dei cervi, che così erano detti gli schiavi fuggitivi, 1' A-

ventino era e rimase escluso dal pomerio sino al tempo di Clau-

dio. Alle sue radici sorgeva poi il tempio di Cerere, la dea delle

doro XI 68, 8 ha: a|jia 5s Toóxo'.g TcpaT;TO[iévot,g èv xi] *Pa)|ji7] xóxe TipwTtóg

xa-csaidO-y/aav SVjiaapxo^ xéxxapsg, Tàiog Ziy.iv.os xaì Asùxtoj ]S£|j,sTwpiog,

Tipòg Ss TO'Jxo'-s Màpy.og AouiÀ/.io; y.ai Z^óptoc; 'AxtÀiog. Cfr. Calp. Pis. apud

Liv. II 58 che aggiunge un L. Mecilius.

La notizia diodorrea è accettata fra gli altri da B. Niese De annal. rom. observat.

(Marburg 1886) da Ed. Meyer Kleine Schriflen (Halle 1910) p. 358 e da Th.

Mommsen Roem. Slaatsrecht IP 1 p. 275 n. 4.

Il dato diodoreo è stato messo in rapporto con l'origine delle quattro tribù. Da
taluni S! è ^nzi pensato che esso si riferisca senz'altro alla prima costituzione della

plebe.

Questioni, secondo il mio modo di vedere, non sempre risolvibili, data la capric-

ciosa brachilogia di Diodoro e la natura pure capricciosa dei suoi sunti.

* Fesl. p. 343 s. V. seroorum diss. Sulle leggi del bosco e del tempio di Diana

osservate anche a Salona v. CIL. IH 1913, a Narbona CIL. XII 4333. Sul carattere

plebeo delle Esquilie e dell'Aventino basti rimandare a Livio II 28, 4 ad a. 494; III

50 sq. ad a. 449 e ricordare che l'Aventino fu accolto nel pomerio solo al tempo del-

l'imperatore Claudio Geli. n. A. XIII 14,4.

Ulteriori dati v. in A. Merlin L'Aventin dans l'anliquilé (Paris 1906).
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biade parhcolarmente, onorata dalia plebe per quelle stesse ragioni

per cui i Cinesi dicono: " i! cibo è iì Dio del popolo u/

L* Aventino che costeggiava il Tevere e che era l' antimu-

rale del Paladino, si trovava in quelle regioni in cui facevano capo

le comunicazioni marittime ; alle sue radici abbondavano le classi

popolari, perchè ivi, più che altrove, erano intensi il traffico ed i

rapporti con gli stranieri.

Air imboccatura della valle del Circo, che separava il plebeo

Aventino dal patricio Palatino, presso i " navalia
,i

, nel punto in

cui più lardi facevano capo le comunicazioni che giungevano dalla

Campania, attraverso la via Appia e la porta Capena sorse pure il

culto straniero di Ercole, al quale, a ragione o a torto, si davano

origini tanto antiche quanto la stessa Urbs. E vi sorse pure il tempio

di Mercurio e finalmente quello teste ricordato in Cerere produttrice

del nutrimento popolare anzi nazionale, che divenne presto il cen-

tro religioso e politico della plebe. Il sacerdote del tempio, 1' " ae-

dilis
li

di Cerere, fu il primo magistrato della plebe, così come anche

oggi il " parroco u , il " curato u è la prima e più efficace autorità fra

le popolazioni rurali.'

Sino a che le genti patricie avevano vissuto agruppate nei pagi,

nelle piccole " arces u della campagna, in relazione con i clienti,

r accessione di schiavi procurati dalla guerra a quelli nati m casa,

" vernae h, non aveva costituito seri pericoli sociali. La vita cam-

* C. Pulni La oecchia Cina (Firenze 1913) p. 113. Cfr. Lue. fr. 152 Baehr. :

deficit alma Ceres nec plebes pane potilur.

2 Col carattere plebeo di Mercurio si collega la tradizione che fu dedicato nel

495 dal centurione Laeloriui Liv. Il 21,7. Val. Max. IX 3, 6 (che lo chiama Plae-

torius). Sul carattere politico del culto di Cerere v. le mie Ricerche storiche e geog.

p. 318 sgg. ove contro il Mommsen insisto pure sulla derivazione degli aediles dal

culto delle aedes di Cerere.

Sugli aediles come antichi magistrati di comuniià italiche v. ora il bel lavoro di

A. Rosenberg Der Staat der alien lialiker (Berlin 1913). Cfr. Kornemann in Klio

XIV 2 (1914) p. 190 sgg.
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pestre per se stessa è una garanzia di stabilità. Ma le cose comin-

ciarono a mutare allorché alle porte di Roma patricia si andarono

formando codesti centri popolari, allorché più frequente diventò il

contatto con coloro che abitavano le opposte sponde del Tevere

o con gli stranieri che giungendo dal mare introducevano in Roma

merci svariate e con le merci nuove idee.

Sul culto e sui templi di Mercurio e di Cerere, divinità in-

digene, si innestarono pure culli e coiicetti greci. Non è il caso

di ripetere qui quanto già osservammo sull* efficacia che le idee

religiose e politiche, venute insieme con le granaglie dalla Sicilia

e dalla Magna Grecia, esercitarono sullo svolgimento della plebe.

Molto di ciò che notammo a questo riguardo fu anche conse-

guenza di posteriori rapporti ed in parte si collega con la spe-

culazione della storiografìa. Ma efficacia di culti greci vi fu cer-

tamente sino d'allora e la tradizione è su questo punto esplicita.

Essa afferma che il tempio della plebe a Cerere fu il primo ad

essere ornato da artisti greci, mentre negli altri si era per il pas-

sato esercitata soltanto l'arte e l'efficacia etrusca.^

Nel caso presente ha maggior importanza constatare che i legami

che avvincevano i nuovi venuti alle vecchie istituzioni e alle classi

patricie si andarono sempre più allentando, allorché nella regione

nell'Aventino e nelle altre occupate dai plebei si accrebbe il nu-

mero di coloro, che non essendo vincolati da antiche relazioni di

patronato e di clientela, riconoscevano solo quella protezione che

derivava dal culto di Diana, di Cerere, e delle altre divinità plebee.

La posizione commerciale di Roma dava continuo incremento

a codeste umili popolazioni ; e per la sua stessa situazione strate-

* Plin. n. h. XXXV 154: ante hanc aedem Tuseanica omnia in aedibus fuisse

auctor est Vano.

Rimando a quanto ho osservato s. p. 146 sgg. ed in modo «peciale alle osservazioni

che ho svolte nella memoria Gli elementi sicelioii nella più antica storia romana

nelle mie Ricerche storiche e geografiche p. 322 sgg.

Paia Storta cntic* di Roma ecc. Vel. II 30
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gica Roma era poi continuamente esposta a guerre ed a invasioni

rispetto a coloro che oltrepassavano il Tevere, scendevano dai monti

della Sabina, ovvero giungevano dal paese degli Equi e dei Vol-

sci. Ciò obbligava i patrici a non disprezzare i contributi militari

di codeste moltitudini formate di elementi disparati, anche per il

caso che vivessero del lavoro giornaliero, non partecipassero al

possesso dei campi o che, tutto al più, ne possedessero particelle

insignificanti.

I rapporti delle genti benestanti che vantavano avi legittimi e

giuste nozze verso codeste classi discendenti talora da popolazioni

vinte, da schiavi, da forestieri che s' erano " applicati j, a Roma,

non erano per loro natura cordiali, fuori che nel caso in cui i

plebei si acconciassero esplicitamente alle condizioni di clienti. A
malincuore i patrici se ne dovevano valere. Ma la necessità della

comune difesa non permetteva escluderli del tutto ; l' utilità dei

traffici, fossero pur questi nelle origini assai limitati, per cui i plebei

erano adatti, consigliava invece di trarne partito. E nelle continue

razzie esercitate dai vicini od a danno dei vicini, gli stessi plebei,

unendosi ai vecchi clienti fornirono spesso utili contingenti di volontari.

La tradizione merita fede ove afferma che in tempo di peri-

colo non mancavano da parte dei patrici lusinghe e promesse, a

cui a guerra compiuta rispondevano delusioni. Le terre tenute so-

pratutto a pascolo, di quando in quando seminate a granaglie,

!e e politica della erano state in origine proprietà collettiva di poche genti. Piccole

particelle se ne erano staccate o se ne andavano staccando con-

giunte alle case, per uso di orto. La propietà della terra fu a

lungo contesa ai plebei e quelli che da prima riuscirono ad

usufruirne non furono molti.' Ne veniva come conseguenza l'im-

^ Ciò si verificò in modo speciale anche rispetto a! possesso dell* ager publicus.

Cfr. Cass. Hem. apud Non. p. 1 49 = fr. 1 7* P : Quicumque propter plevitaiem agro

publico eiecti sani. Cfr. Sali. /1/5/. fr. I 11 ove parla degli experies soli.

Condizione civi-
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prestito da parte dei patroni patrici del farro, più tardi del gra-

no, che sfamava i plebei, i quali in origine si trovavano in una

condizione di poco inferiore a quella degli schiavi. E poiché alla

scadenza dei termini costoro si trovavano quasi sempre debitori in-

solventi, venivano crudelmente maltrattati dai " patres ^.

1 patrici usavano ed abusavano del diritto creato dall'usura.

Il debitore riconosciuto " addictus u per forza del " nexum y era

incatenato e poveramente nutrito in casa del creditore. Se non

v'erano garanti per lui, se nessuno lo redimeva, dopo tre esposizioni

nel Foro, poteva venire ucciso, anzi per i tempi più vetusti si

afferma potesse persino venir fatto a pezzi, di guisa che ogni

creditore ne avesse la sua parte. In età del tutto storiche era ad

egra modo 1' " addictus y ed " iudicatus u era venduto come schiavo

al di la del Tevere,^

Nessun diritto garantiva in origine queste misere persone di

origini assai umili e spesso incerte, ove non si fossero accaparrata la

protezione di un patricio, di un patrono. Esse non avevano nem-

meno modo di provare la proria " ingenuità y , vale a dire d' essere

nati da genitori liberi, di non appartenere a chiunque a ragione o

a torto se ne dichiarasse il padrone,

La pietà non è stata mai la virtù precipua dei Romani, e, sia

pure accanto a molti altri pregi, l'usura e l'avarizia sono state schiette

caratteristiche di questa stirpe.^ Del resto anche oggi, a tanta di-

stanza di tempi, condizioni se non del tutto simili si mantengouo

in parte in alcune regioni d' Italia. Quando si pensi al numero

non piccolo di persone che nel mezzogiorno d'Italia, sopratutto in

popolose città come Napoli, nascono da origini incerte, vivono e

dormono sulle strade, si alimentano di cibi immondi, è facile risa-

i Leg. XII Tal. Ili 5 apud Geli. n.A.XX I, 46 sgg.

2 Lo stesso Polibio XXXIl ! 2, sebbene ammiratore delle virtù romane, notava

che a Roma àTiXòJj yàp où5sig où5sv{ 5{5ci)at, twv ìSiwv ÒTcapyovxctìv èxàv

oùSév.
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lire con il pensiero ai tempi di cui parliamo in cui non v' era

sentimento di carità per gli umili, non salvezza e protezione se non

per chi faceva parte di una curia o di una fratria.

Si intende come si formasse e vivesse allora almeno una parte

della plebe romana, e qual genere di diritti potesse vantare nei tempi

più antichi, prima che le fosse riuscito di organizzarsi come classe

La plebe ea i

sociale e di conseguire il riconoscimento ufficiale dei propri magi-

di Mercurio strati di fronte al Comune patricio. Questo riconoscimento ebbe

luogo air ombra del tempio di Cerere, la dea della terra che pro-

duce le granaglie. Ciò fa ripensare che condizioni in parte analoghe

si sono perpetuate per secoli. E se oggi non vi sono più il tempio

di Cerere, gli edili e i tribuni della plebe, non è del tutto scom-

parsa la memoria dei tempi in cui le plebaglie d'Italia venivano

poveramente alimentate dai conventi dei frati, i quali accordavano

pure asilo e protezione.

Era ben naturale che la caduta della monarchia straniera e il

sopraggiungere del reggimento oligarchico generasse durevoli fer-

menti tra le popolazioni che abitavano alla periferia della Città,

che partecipavano occorrendo alle fatiche della guerra, che lavo-

rando gli altrui campi e contribuendo ai commerci, si vedevano

escluse da ogni beneficio civile, e che, se prendevano parte alle

pubbliche cerimonie e a qualche rito religioso, vi facevano solo

comparsa ma non vi esercitavano diritti. Era pur naturale che i

plebei anziché a Giove, a Saturno, a Fauno, a Pales, ed alle sva-

riate divinità patricie adorate sul Palatino o sul Quirinale, chiedessero

invece aiuto a Cerere, alla Fortuna, la quale si compiaceva talora

di innalzare gli umili, come si diceva avesse ad esempio fatto

rispetto al popolare re Servio Tulio, a Mercurio, il dio che proteg-

geva il commercio ed i lucri. Fortuna e commercio mettevano anche

i plebei in grado di farsi valere presso i potenti e di essere am-

messi a partecipare, in misura sia pure modesta, alla vita cittadina.

Si intende quindi come coloro che, sopratutto in tempo di ca-
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restia e di pestilenza cercavano pane e sollievo, cominciassero a

organizzare un principio di resistenza e di solidarietà all' ombra del

tempio di Cerere, il cui sacerdote od edile s' era trasformato nella

autorità riconosciuta dall' aggregato maggiore della plebe urbana.

L'aristocrazia patricia, dicono gli antichi, superati i Tarquini,

cacciati gli Etruschi, aveva manifestati propositi egoistici, era dive-

nuta più insopportabile degli stessi re, dei quali taluno, così si rac-

contava più tardi, aveva manifestato intendimenti popolari ed aveva

accarezzata la plebe. La rivolta s'andava quindi maturando e la

resistenza plebea assunse il carattere di rivoluzione allorquando

il patriciato, immemore dell'aiuto avuto in guerra, continuò ad in-

crudelire verso i debitori e si mostrò avara nel distribuire le gra-

naglie incettate in tempo di carestia nell' Etruria e nella Campania.

La posteriore tradizione annalistica mette in rilievo la virtù

della plebe Romana, che, a differenza di quella degli stati vicini,

non venne mai a violenze contro i patrici e non ne arse i campi

Codesto contegno sereno e civile, con evidente tendenza politica,

viene poi dagli scrittori contrapposto alle guerre civili che dilania-

rono la Città dal tempo dei Gracchi a quelli di Siila e di Cesare.

La rivoluzione poHtica a favore della plebe, non si sarebbe com-

piuta attraverso alla strage, bensì, come veniva specificatamente

messo in rilievo, per virtù di incruente lotte forensi, grazie all'arte

persuasiva degli oratori popolari.'

Il movimento ri-

voluzionario che

condusse al rico-

noscimento poli-

lieo della plebe

^ A proposito della rivoluzione di Ardea Livio IV 9, 8 ad a. 443 dice: pulsa

plebs nihil Romance plebi similis, armala ex urbe profecta, colle quadam capto,

in agros optumaiium cum ferro ignique excursiones facil. Cfr. Dion. Hai. VII 66.

Sulla differenza fra le antiche tradizioni e quelle del tempo dei Gracchi in la v.

App. b. e. l 1 il quale pure afferma che nell'età più antica v'erano state Siacpopat

jióvai xaì èpicsg evvojioi. xai iccSe jie-cà TzoXXfji; aiSoDg eixovxsg àXXV^i^O'JC

8ist{9svxo. ó 8è trjiiog noxè xaì oxpaxswónsvoc sg xotdvSe spiv £|ji7i£a(bv

oòx èy(_p-f,oxio zolg òtzXoi^ uapoOa'.v. àXÀ' èg xò cpo; sxSpajiwv xò ino
ToOSs xÀ73^ó[j.syo-y 'Ispòv, oùSév oòSè xóxe xstpò)'»' ^fow, iXX' àpx'^jv éauxoù

Tcpooxixiv à;iécfr^v£ xaì èxocJ.eoe Sr^jAapxJav xxX.
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Non v' è ragione di attribuire alla plebe Romana una virtù

di remissione, di cui non ha mai dato prova nel corso della storia

autentica. Violenze certamente ve ne furono, e la stessa tradizione

dichiara che la plebe ricorse alle armi allorché rovesciò il regi-

mento dei decemviri.*

L'arme più vigorosa dei plebei fu però quella della " secessio u.

Il pericolo che codesto far parte a se della plebe divenisse sta-

bile, e che essa costituisse una nuova comunità alla breve di-

stanza di tre miglia, sul monte detto Sacro al di là dell'Amene,

ovvero come un* altra versione affermava, alle stesse porte di Roma

suir Aventino, era così grave da piegare la volontà pur così te-

nace dei patrici.

La nuova comunità ci sarebbe per giunta potuta collegare con

qualche altro Stato nemico. Fu quindi necessario venire ad una

transazione ; risultato di essa fu il riconoscimento dei plebei come

di corpo o classe politica di cittadinanza avente diritti civili, per

quanto non si discutesse nemmeno nei primi tempi la questione se

essa potesse aspirare agli onori emuli."

Aspirare agli onori potevano soltanto i " patres y , che da secoli

' V. ad es. in Liv. Ili 49, 4: hinc atrox rixa orilur Valerium Horatiitmque

licloT decemviri incaJit : franguntur a multitudine fasces cet.

La versione che sa di lotte e di poderi dei patrici rovinati è serbata da Fron-

tino I 8, I.

^ La genesi della rivoluzione è esposta succintamente e bene da Sallustio fr. hist.

I 1 I Maur. : nam iniuriae Oalidiorum et oh eas discessio plebis a patribus aliaeque

dissentiones domi fuere iam inde a principio ncque amplius quam regibus exactis,

dum metus a Tarquinia et bellum grave cum Etrurla posilum est, aequo et modesto

iure agilalum. Dein servili imperio patres plebem exercere, de vita atque tergo

regio more consulere, agro pellere et celeris expettibus soli in imperio agere. Quibus

saevitiis et maxime fenore oppressa plehes, cum assiduis bellis tributum et militiam

simul toleraret, armata Montem Sacrum et Aventinum insedit tumque tribunos plebia

et alia iura sibi paravit.

Sallustio come Livio espongono uno schema divenuto canonico sino dai tempi di

Licinio Macro, ma formulato, forse, in età anche anteriore, probabilmente sino dal tempo

delle violente agitazioni dei Gracchi.
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avevano il possesso e la conoscenza di culti gentilizi, che soli

sapevano come esplorare la volontà degli dei, molcirne l' ira,

espiare i prodigi e che soli, infine, conoscevano le norme rudi-

mentali del diritto. Di tutto ciò i plebei non avevano notizia, ne

si poteva nemmeno presumere che la potessero un giorno acqui-

stare. Essi nel concetto dei patrici erano naturalmente esclusi dal-

l' aspirare alle magistrature; ne a chiedere onori civiU pensavano

coloro che da principio miravano sopratutto ad uno stato econo-

mico più tollerabile, ad aver meno scarso ed incerto il nutrimento,

meno severe le conseguenze delle frequenti insolvenze, infine me-

glio garantita la libertà personale di fronte al pericolo del carcere,

della schiavitù, della vendita della propria persona.

Al principio del V secolo non poteva nemmeno sorgere il

pensiero che la plebe potesse ambire agli onori curuli ; dagli stessi

dati della tradizione appare chiaramente che occorse più di un

secolo prima che la plebe acquistasse piena coscienza dei suoi

diritti politici. I primi tribuni militari plebei rivestiti della potestà

consolare sorsero in fatti verso il 400 a. C. Le leggi Licinie-Sestie

che riconobbero per i plebei il diritto o meglio la possibilità even-

tuale di coprire uno dei due seggi consolari furono approvate solo nel

3Ó7 a. C. Ciò nondimeno dal lato sociale la plebe era una forza

che si era fatta ormai riconoscere ; se non aveva diritto a co-

prire magistrature del Comune aveva ad ogni modo quello di

avere quasi-magistrati propri che la tutelasse.

. . ... • • in 1-1
Origine del tri-

E questi tutori furono i tribuni della plebe associati agli " aediles u bunato della ple-

,. —

,

11- 1 1 1- 1
1. • t)s c'^ il culto

di Cerere che discesero per un certo tempo ai grado di loro adiutori, jj Cerere

Non essendo magistrati dello Stato, essi non erano ammessi nella

Curia, ma stando seduti su di uno sgabello vicino alla porta avevano

modo di udire ciò che dai senatori si discuteva. Non avevano

modo e diritto di interloquire, ma prendevano cognizione di tutto

ciò che vi si trattava, ove ciò avesse relazione e interesse per la
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plebe.' Che se mancava ai tribuni una qualsiasi facoltà positiva di

agire, incominciarono tosto ad esercitare il diritto di intercessione

e di veto, che rafforzandosi e snaturandosi nel corso dei secoli, fu

il fondamento dell' oltrepotenza per cui le magistrature plebee si

assoggettarono nel fatto le curuli.

Codesti primi magistrati plebei, i quali venivano ad avere un'au-

torità ben più vigorosa dei primi edili del tempio di Cerere, rivelarono

rapidamente una grande attività nell' accrescere e nel formulare il

loro intervento. Intervenivano in caso di ingiurie e di prepotenza

Patricia, come in quello in cui uno dei loro fosse ingiustamente mi-

nacciato di schiavitù. E di fronte all' autorità sino allora incon-

cussa, da parte dei magistrati patrici di valersi dei plebei come

d'istrumenti di guerra, essi ben presto fecero valere la propria

coir impedire che fra costoro avessero luogo le leve. Il tribunato

della plebe, sorto a difesa della plebe, che già si liberava dalla

supremazia esercitata dai patrici nelle curie, continuò ad organiz-

zava presso il tempio di Cerere, che divenne l'archivio dei plebei.^

Il movimento politico di carattere essenzialmente urbano si

propagò naturalmente anche nella campagna. Parte dei plebei che

avevano dimora nella città prestava l'opera di giornaheri nei fondi

dei patrici. E le agitazioni che durarono parecchie generazioni,

dovettero naturalmente esercitare un'azione anche fra le popola-

zioni rurali. La stessa tradizione ammette però che codesta ulte-

riore azione non fu immediata; tanto è vero che qualche anno dopo

il tempo che è assegnato alla prima secessione, si parla della

spedizione dei patrici Fabi contro i Veienti seguiti dai loro quattro

mila clienti. I clienti associati più o meno generosamente dai pa-

1 Val. Max. 11 2. 7.

* Ciò secondo la tradizione sarebbe avvenuto subito dopo la rivoluzione de! 449.

Liv. Ili 55, 13: instilulum etiam ah hdem consulibus ut senaius consulta in

aedem Cercris ad aediles plebis deferrentur, quae antea arbitrio consuhm iupprime-

bantuT oiliabaniurque. 11 costume durò sino al 10 a. C. Ca$s. Dio LIV 36.
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trici nello sfruttamento dei campi, legati ad essi da vecchia tradi-

zioni e dai vincoli religiosi, non costituivano la classe che prima

di ogni altra aveva interesse a scuotere le basi di antichissimi

ordinamenti. L'associazione dell'elemento contadinesco fu il risul-

tato di un movimento più lento; esso fu man mano favorito dal

decadimento di quelle famiglie patricie, che non erano più in

grado di mantenere i propri obblighi, e quindi la propria potenza

e prestigio, di fronte ai clienti che legati da vincoli, diremo così

di vassallaggio, erano stati sino allora garantiti alla lor volta da

reciproci obblighi di difesa e di protezione economica.

Quando abbia avuto luogo l' associazione di clienti agli ele-

menti popolari non abbiamo modo di stabilire; certo a tal fine

contribuì essenzialmente la comunanza degli uni e degli altri nelle

guerre contro i comuni nemici.

Non si stenta a capire che avvenuto un nuovo ordinamento

popolare per virtù della rivoluzione che affrancò la plebe, che

venuto meno 1' ordinamento dell' esercito, diremo così feudale co-

stituito da patrici e da clienti, questi ultimi abbiano finito per fare

causa con i plebei con i quali si trovarono un giorno ad avere

comuni interessi.

Era ben naturale che a guerra finita, tanto gli uni che gli altri

si sforzassero di trar partito dalla vittoria per avere il possesso di

una parte dell' agro pubblico tolto ai nemici. La prova migliore

dell* efficacia che la guerra ebbe in tale movimento politico è dato

dal modo con il quale sorse o per lo meno si sviluppò la stessa

magistratura del tribunato.

Circa il modo con cui i tribuni venivano eletti abbiamo notizie

affatto diverse fra loro inconciliabili.

Parrebbe ovvio il pensiero che i tribuni veniscero acclamati

nei " conciHa plebis u; durante quel tempo in cui essi erano stati

pura espressione della volontà delle classi popolari e non erano affatto
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riconosciuti quali magistrati plebei dallo Stato patricio. Allorché

codesto riconoscimento cominciò ad avere luogo si afferma che

Modo originario venissero eletti nei comizi curiati. Ciò che dai moderni, se a ra-
di elezione dei . v » i

. . » , .

tribuni della pie- gione o a torto e un altra questione, si e talora inteso nel senso

non dei veri e propri comizi delle curie bensì dei plebei raccolti

in curie/ A partire dal 471 a. C, vale a dire dopo l'approvazione

della rogazione Poblilia, la loro nomina sarebbe stata affidata ai

comizi tributi.'

Notammo già a suo luogo che nei dati relativi alla rogazione

di Publilio Volerone vi sono elementi che rispecchiano tempi poste-

riori, ossia la seconda metà del ÌV secolo in cui lo storico e celebre

Publilio Philone compì alcune delle riforme attribuite al suo più o

meno leggendario antenato, il focoso tribuno del secolo precedente.^

Neil' età posteriori l' elezione dei tribuni aveva realmente luogo

nei comizi tributi; per il tempo intermedio, che passò tra l'elezione

fatta per mezzo dei comizi curiati e quello in cui vennero adibiti

i com?zi tributi, tale funzione, secondo una tradizione antica, sa-

rebbe stata affidata alle " classi j,, vale a dire ai comizi centuriati,

e di tal riforma si parla per gli anni precedenti la caduta del de-

cemvirato. Quest' ultimo dato è accolto con molta diffidenza da

moderni, i quali hanno anzi addirittura negato che classi e centurie

abbiano, mai avuto relazione coi tribuni della plebe.* Ma anche

^ Cic. apud Ascon. in Cornei, p. 67 K. S. I dati di Livio III 54, 1 1 sull'elezione

dei tribuni dopo la caduta del decemvirato 449 a. C, non sono chiari perchè nmentre

dice: exlemplo ponti/ice maxima comitia habente e fa quindi pensare ai comitia cu-

riata sopra ricordati da Cicerone, poco dopo ib. 1 5 dice : ea omnia in pralis Flaminiis

concilio plebis hahila.

2 Liv. II 56-58. Dion. Hai. vili 46.

3 V. s. p. 1 83.

* Ascon. 1. e: ceterum quidam non duo Ir. pi., ut Cicero dicif, sed quinque

tradunt creatos lum esse ex singulti classibus. Liv. Ili 30, 7 : tricesimo sexto anno

a primis tribuni plebis decem creati sunt, bini ex singulti classibus, itaque cautum

est ut postea crearentur. Cfr. Zonar. VII 15.

Il valore di questi dati è negato dal Mommsen Roem. Staatsrecht IP 2 p. 276,
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le origini del tri-

bunato

quest' ukim! dati della tradizione, siano pure frutto di ipotesi, me-

ritano d' essere anche essi riferiti e considerati e porgono, dopo

tutto, materia di considerazione.

La verità è che nel corso della storia variarono il carattere.
Evoluzione nelle

attribuzioni dei

le funzioni, il modo di elezioni dei tribuni della plebe. Negli tribuni della ple-

1 • • 1-11! Ili- Il 1
be. Carattere an-

ultimi secoli della repubblica, sopratutto dopo la seconda guerra che militare nel-

Punica, r azione tribunicia si esplicò nel Foro, ed era accolto ormai

come un principio fuori discussione che 1' " auxilium tribunicium
^

non avesse vigore oltre un miglio al di là del pomerio e che gli

stessi tribuni non potessero allontanarsi più di un'intera giornata

fuori della città.''

Sembra però che le cose in tempo più antico siano procedute

molto diversamente ! Ci è infatti detto che nel 310 a. C. il senato

romano inviò due tribuni della plebe unitamente ad altri legati

affinchè vietassero a Fabio Rulliano il passaggio della selva Cimi-

nia.* Nel 1 204 furono pur spediti a Locri due tribuni edili della plebe

affinchè facessero un' inchiesta sull' operato di Scipione e fu di-

il quale rileva che non si può parlare di cinque classi mentre per età più antica vi

era una sola c'assis, e gli altri cittadini in essa non compresi erano infra classem ;

eppoi perchè, secondo le versioni più antiche, i primi tribuni sarebbero stati non cinque

bensì due e fra i critici di questo parere va pur notato Ed. Meyer Kleine Schrifien

p. 360.

Contro tali obiezioni si può, forse, far valere che se Catone apud Geli. n. A. VI

13 si apprende che: classici Jicebantur non omnes qui in quinque classibus eraf, sed

primae tantum classis homines, non ne deriva che i comizi centuriati non fossero co-

stituiti sino dalle origini da cinque classi. Infra classem autem - continua a dire Gellio -

appellahanlur secunJae classis ceterarumque omnium classium, qui minore summa aeris,

quod supra Ji.xi, censebantur. E se fosse anche vero che da principio i tribuni della

plebe furono due o quattro e non cinque, ciò avrebbe valore solo nel caso che la

tradizione dicesse che i tribuni furono eletti dalle classi subito dopo it 494 a. C. Ma
essa dichiara invece che ciò fu stabilito la prima volta solo dopo il 457 a. C.

' V. i passi in Mommsen op. cil. P p. 66 sg. IF p. 291 sq.

Al caso nostro basti ricordare il testo di Gellio n. A. XIII 12, 9 perchè è uno

di quelli dai quali appare chiaramente che varie mutazioni avvennero con il tempo

rispetto alle attribuzioni dei tribuni della plebe.

i Liv. IX 36, 14.
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scusso il caso che per mezzo di essi l'esercito venisse tolto dal-

l' Africa e ricondotto a Roma/ Con tale ingerenza in questioni

di guerra si collega forse il racconto sui tribuni degli autori della

pace Caudina consegnati ai Sanniti,' ed ancor più il noto aned-

doto circa il tribuno militare offeso dai Falisci divenuto perciò

cagione di guerra. C. Gracco citava questo fatto come esempio

della antica considerazione nella quale in antico erano tenuti i

suoi predecessori.^

L'esempio addotto da C. Gracco prova che al suo tempo l'au-

torità e le funzioni del tribunato che egli voleva ripristinare, erano

molto variate. Questo e gli altri casi teste riferiti, dimostrano

che nel passato i tribuni della plebe avevano esercitato attività e

funzioni fuori di quell' ambiente urbano nel quale, in età posteriore,

la loro potestà era ormai limitata.

Vi fu "pertanto una trasformazione di attribuzioni frutto di com-

promessi con il senato e con le magistrature patrieie, di cui cer-

cheremo a suo luogo le ragioni. E con tale cangiamento di attri-

buzioni e di vedute sulla ripartizione dei poteri dello Stato, si spiega

la deliberazione presa nel 193 a. C. che i tribuni non si ingeris-

sero in faccende d' indole militare e non prestassero il loro " au-

xilium ^ a coloro che ad essi avevano ricorso per esenzione dalle

leve.* Ora basta dare uno sguardo alla tradizione per scorgere

1 Liv. XXIX 20, 4. Tutto ciò non è bene giudicato, a mio avviso, dal Mommsen

op. cit. IP 2 p. 292 cfr. p. 320 n. 3, che vi vede I' estensione delle facoltà concesse

ai tribuni, mentre si tratta invece delie ultime manifestazioni di attribuzioni, che, per

effetto di ulteriori compromessi con gli altri poteri dello Stato, vennero sottratti alla

loro attività, la quale si esplicò maggiormente in altri campi.

- Cede off. Ili 109.

3 Plut. C. Gracchi. 3, 3: TTapatiQ-sig tà xwv Tipoyóvwv, wg sy.sivoj [isv xaì

<E>aXCoy.O'.s Èr.oÀéiirjOc.v Ò7:ép Fsvoux^ou •civcg Sr,[idpxou XotòopY^O-évxoc.

Per il passato anch'io, come altri, muovendo dal preconcetto sulla abituale limi-

tazione territoriale della attività dei tribuni, non intesi tutto il valore di questo passo.

* Liv. XXXIV 56, 9 ad a. 193 a. C. in seguito aW auxilium tribunicium richiesto

per esenzioni militari, il senato sentenzia: trihunos plebei non piacere cautai militaris

cognoscere quo minua ad edictam convenireXur

.
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che durante tutto il V ed i! ÌV secolo una fra le [unzioni costanti

e precipue dei tribuni era stalo appunto intervenire, in caso di leve,

a favore dei plebei e in opposizione all' imperio dei pretori.

Con i risultati ai qUcJi siamo giunti concordano pienamente la

dichiarazione di Varrone, di un erudito al corrente quanto altri

mai delle antiche istituzioni nazionali, che il tribunato della plebe

sorse per effetto della secessione Crustum.erina.' L'affermazione di

Varrone trae conferma anche dal racconto canonico della seconda

secessione e della caduta del decemvirato. La plebe è infatti

guidata da tribuni militari, i quali immediatamente dopo, sono i suoi

magistrati ;
^ ed è tutt' altro da escludere, come tosto ripeteremo,

che vi sia stato un periodo antichissimo e, sia pur transitorio, in

cui i tribuni della plebe aventi partecipazione alle imprese militari

e rappresentanti la plebe, siano stati creati in opposizione ai " tri-

buni militum consulari potestate y, i quali dal 444 a. C, in cui

compariscono per la prima volta, sino al 400 circa, furono costan-

temente scelti fra i patrici.^

Non è pertanto escluso che l' impedimento da parte dei tribuni

della plebe a che i plebei dessero il nom.e negli eserciti consolari

o meglio pretori, non rappresenti una delle loro primarie ed ori-

ginarie funzioni e che i tribuni proteggessero i loro compagni

d' arme per il tempo più antico in cui l' esercito era distinto in

classi, vale a dire in cui i cittadini erano raggruppati a seconda

del censo, ossia delle loro condizioni economiche.

Si intenderebbe come in codesto periodo più vetusto, nel pri-

mo sorgere dell'esercito, non più formato da patrici e dal loro

^ Varr. </. /. L. V 82 : tribuni plebei quod ex Iribunis militum primum tribuni

plebei facti, qui plebem dcfeiiderent in secessione Crustumerina.

* Liv. Ili 51,6; IO; cfr. 54. Dion. Hai. XI 44-46. Cfr. Cic. prò C. Cornelio

fragra. 24 sq. Baiter.

^ V. il mio studio sui Fasii nelle Ricerche per la storia ed il diritto pubblico

di Roma II 122 sgg.
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codazzo di clienti, tutti coloro che erano " infra classem u e che

in maggioranza erano plebei, fossero guidati dai propri magistrati,

ossia i tribuni della plebe, i quali venivano ad essere contrapposti

ai tribuni che comandavano le milizie della " classis u ossia i patrici.

Ammettendo un simile stato di cose, che venne profondamente

modificato ai tempi di Camillo, ossia dopo la catastrofe Gallica,

si comprendono forse i dati degli antichi ove esplicitamente ci di-

cono che i tribuni della plebe sorsero dai " tribuni militum u durante

la sedizione Crustumerina/ Con tale ipotesi si intenderebbe perchè,

ancora più tardi, soltanto " i primi quattro tribuni militari u fossero

veri e propri magistrati dello Stato.'

Dato il carattere originariamente militare del tribunato della

plebe, non conterebbe nulla di strano la notizia che verso la metà

del V secolo i tribuni erano eletti nei comizi tenuti in classi.

Nel secolo successivo (e non nel 471 a. C, ossia al tempo della

pretesa rogazione Publilia) si cominciò, forse, a creare i tribuni della

plebe nei comizi tributi. In altre parole ciò cominciò a verificarsi

allorquando avvenuta la piena fusione dello Stato patricio con il

plebeo, i comizi tributi staccatisi dai centuriati (divenuti una iper-

stasi del " concilium plebis ,,) perdettero affatto quel carattere mi-

litare che lasciarono ai centuriati.

mati anch' essi in modo da non presentare sempre nella sostanza

È poi per se stesso evidente che l'ordinamento della cittadi-

nanza in tribù che, come dice lo stesso nome si organizzava in

distretti regionali, venne a togliere qualsiasi efficacia all' antico pa-

tronato, esercitato sino allora dai patrici annalisti signori nelle " cu-

riae y ed influì notevolmente anche rispetto alla dissoluzione dell' an-

tica cUentela. Tutto ciò non ebbe però luogo in un solo giorno,

ma si compì solo allorquando le milizie romane cessarono dall' es-

* Varr. d. l. L. V 81: tribuni plebei, quod ex Iribunis militum primum tribuni

plebei facti, qui plebem defenderenl, in secessione Crustumerina.

^ Lex Acilia repeiund. dell'anno 123 o 1 22 1. r.; 16; 22. Cic. prò Cluentio 54, 148.
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sere costituite sopratutto di volontari, dal seguito di vassalli che

combattevano con i padroni, e diventò un vero e proprio esercito

nazionale. Tali riforme, come diciamo a suo luogo, si compirono

rono solo sul finire del V secolo, al tempo dell'assedio di Veii.

Scopo precipuo della plebe era stato ottenere la propria libertà

personale, il riconoscimento della validità giuridica delle proprie

nozze, che generassero cittadini non strumenti umani che pote-

vano da un momento all'altro essere dichiarati schiavi, infine l'al-

leviamento delle feroci ed insopportabili conseguenze del " nexum u

.

La plebe aspirava inoltre ad un compenso più proporzionato

delle proprie fatiche, derivanti dal sopportare i " munia u, rappre-

sentati sopratutto in origine dal fare i
" moenia „, ossia edificare

le difese della Città e le altre opere pubbliche, e dal parteci-

pare ai pesi della guerra, ossia al " tributum n, richiesti appunto dai

cittadini divisi in tribù.

Quest' ultima richiesta conduceva logicamente ad una simme-

trica partecipazione al possesso di una parte dell'agro pubblico;

e sotto tale punto di vista è accettabile quanto in complesso

dalla tradizione è riferito. Essa però, esagerando e dipingendo la

situazione politica e sociale del V secolo con i colori tolti alla

tavolozza dell'età posteriori, sopratutto della graccana, parla preco-

cemente (sino dal 486) di continue proposte di leggi agrarie che

difficilmente vennero allora formulate nei limiti esposti dagli an-

nalisti. E poiché costoro hanno presente l'età graccana, parlano di

consoli favorevoli o contrari alla presenza di Latini a Roma,*

ovvero anche per il secolo V discorrono del tentativo da parte dei

plebei di togUere ai patrici i giudizi pubblici.^

La tradizione esagera del pari ove fa sorgere ad un tratto, sino

L'attività dei

tribuni della ple-

be contro i pa-

trici durante il

V secolo

1 Dion. Hai. Vili 72. Cfr. s. p. 139.

2 Dion. Hai. IX 46 ad a. 47 1 .
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dai primi anni in cui la dice istituita, l'enorme potestà della plebe

(494 a. C), afferma che per virtù di essa furono esiliati i patrici

Coriolano e Cesone Quinzio.* Essa attribuisce ai magistrati popolari

della fine del V secolo l'autorità di cui furono in po<5sesso soltanto

negli ultimi tempi della repubblica, allorché ci racconta che sin

d'allora avrebbero minacciato di tradurre in carcere i supremi

magistrati curuli."

La tradizione è molto più nel vero, ove, sin pure mescolando

ed attribuendo a diverse età gli stessi particolari, asserisce che

le secessioni furono varie, e dichiara che il nome ed il potere dei

tribuni venne rafforzato varie volte (nel 471 e nel 456 dopo la

caduta dei decemviri 449).

Un altro tratto che nel fondo potrebbe anche essere autentico,

è la tendenza da parte dei patrici di far eleggere fra i tribuni della

plebe persone ad essi favorevoli che avrebbero abbandonati gli in-

teressi delia loro classe. Può per vero sospettarsi che anche in que-

sto caso gli annalisti abbiano tenute presenti le condizioni dell' età

loro, dacché assai frequenti dai tempi di Livio Druso all'età ci-

ceroniana furono i tribuni che per personale interesse o per con-

vinzione politica favorirono la causa degli ottimati. Ma è spontaneo

il pensiero che fenomeni di questo genere si siano verificati in

tutti i tempi. Certo particolari, come quelli relativi ai consoli Tar-

peio ed Aternio, che sarebbero stati cooptati tribuni, per quanto

profondamente alterati e controversi, non devono essere senz'altro

respinti.

Tarpeio ed Aternio sono nomi di personaggi che più non

compariscono nei fasti; non è quindi il caso di pensare a falsifi-

cazioni compiute nell'interesse di una data famiglia, ad es. nell'età

graccana. E piuttosto lecito credere che dati estremamente lacunosi

V. s. p. 1 30 ; 1 72.

Liv. V 9. 5.
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abbiano dato origine a varietà di racconti e ad arbitrane interpre-

tazioni presentate quali realtà storiche/ Anche le notizie intorno

alla più antica legge sulle multe fissata in bovi ed in pecore sotto

il consoaiio di codesti personaggi, per quanto mescolate con dati

incerti, tendono, dopo tutto, a garantire la loro personalità."

La critica è però iinpotente ove miri a precisare quanto

v' è di storico o di fantastico nei racconti relativi a Spurio Cassio

ed a Spurio Pvielio, che nei primi decenni della libera repubblica Storia e leggenda

avrebbero approfittato dei torbidi popolari e delle condizioni della Sp. Cassiere dì

città afflitta dalla carestia per ingraziarsi la plebe e per diventare P" ^
'°

tiranni. Nulla di strano che tentativ. di quesio genere abbiano

avuto lUogo. Faiti di tal natura sono del tutto possibili e non v' è

anzi esempio di repubblica che non sia stata soggetta a peri-

coU di questa natura. Ma se cerchiamo precisare quanto sia stato

raccontato dalle scarse ma autentiche notizie primitive, quanto in-

vece sia aggiunta di posteriori annaUsti, non abbiamo alcun sicuro

criterio di scelta.

Pur relegando fra le favole i vari particolari relativi al progetti

di Spurio Cassio, pur riconoscendo che le narrazioni intorno a lui

furono in parte trasformate dai Cassi plebei (ed il pensiero ri-

corre air annalista Cassio Emina), miranti a iallacciarsi con la

gente pur patricia di tal nome da molto ormai scomparsa, non

abbiamo tuttavia ragione di negare nelle linee fondamentali, il

carattere storico di questo personaggio."

^ De! tentativo di eleggere patrici al tribunato si torna riparlare ad esempio a

proposito di Minucio Augurino, il denunziatore di Spurio Melio, Liv. IV 16.

Secondo date tradizioni, il tentativo di nominare patrici fra i tribuni della plebe

doveva essere fenomeno non infrequente, e si sarebbe potuto conseguire per mezzo

della cooptatio, che aveva luogo fra i tribuni sino all'approvazione della rogazione

Trebonia del 447 a. C, la qi'ale avrebbe posto finalmente un termine agli intrighi dei

patrici, Liv. Ili 65. 1 -4.

2 Cic. d. T. p. Il 35. 60. Dion. Hai. X 50. Liv. IV 30. Fest. p. 237 M. Cfr.

s. p. 175; 213.

3 V.s. p. I38sgg.

Pai» Storia critica di Romji ecc. Voi. II 3J
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Rispetto poi a Spurio Melio la critica può giungere a deter-

minare molti elementi falsi o fantastici rispetto alla creazione di

magistrature che non erano ricordate dagli annalisti piìi antichi,

alle pretese genealogiche dei Minuci, per ciò che ha relazione con

il culto di Ercole o infine si collega con dati topografici. Ma in

sostanza però essa non giunse a cogliere il punto saliente ed a de-

terminare se sia o no storico il racconto intorno al tentativo di

Melio di rendersi tiranno della patria, se egli, in modo sia pure

non costituzionale, venne soppresso da Servilio Ahala e se sia realtà

o pura supposizione che in quella circostanza giunsero a Roma

granaghe della Campania.^

Analoghe osservazioni valgono rispetto ai ricchi, anzi troppo

ricchi particolari, che la storiografia posteriore aggiunse ai magri

documenti originari che si riferivano dlla storia delle secessioni

plebee ed alle vicende del decemvirato, li partito più prudente

è rinunziare a distinguere con precisione quanto sia del tutto au-

tentico od abbia solo parvenza di realtà.

Verosimiglianza e storia non sono termini identici. Non posse-

dendo un criterio per separare ciò che deriva dalle fonti più anti-

che da quello che fu più tardi escogitato dagli annalisti a partire

dal secolo Hi a. C. Limitiamoci pertanto a rilevare quegli elementi

d' indole generale che corrispondono nel complesso allo sviluppo

posteriore della storia romana e che contengono, dopo tutto, tratti

sia pure alquanto generici, ma in compenso genuini.

Meglio la visione anche vaga e sfumata di un paesaggio rea-

le, che un dipinto fantastico, ornato di numerosi particolari, frutto

d' imaginazione ed arte.

1 principii del tribunato furono assai umili ; mancò nei primi

tempi quel riconoscimento ufficiale della sacrosanta potestà per cui

chiunque recasse ingiuria ed offesa ai tribuni diventava " sacer u e

* Cfr. s. p. 1 89 sgg.
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poteva quindi essere impunemente ucciso. La sacrosanta podestà

tribunicia fu da prima affermata soltanto dagli stessi plebei, i

quali giurarono di rispettarla e di farla rispettare.^ Ma se i par-

ticolari della tradizione sono discordi, se il determinare con pre-

cisione l'origine della podestà tribunicia non è ormai possibile, è

dato in compenso affermare che essa conseguì rapidamente note-

voli risultati.

Fu però più facile ottenere la plebe venisse riconosciuta co-

me ente sociale raccolto in tribù, anziché se ne ammettesse prati-

camente il diritto a partecipare dei benefici, che procurava il Condizioni sto-

I II o r» • » 1 lì • 1 • • n • • riche della plebe
governo dello otato. rer virtù della rivoluzione ai " comizi cu- durante il V se-

riati u (nei quali, se stiamo alla tradizione, sarebbero stati da principio

eletti i tribuni della plebe) succedettero i
" centuriati u con i quali,

come tosto ripeteremo, paiono sino dal principio connesse le tribù.

Solo con il tempo s' iniziò 1' esplicazione dei comizi formati delle

semplici tribù senza tener conto dalle centurie e dall' ordinamento

militare.^ Così solo in seguito, e non proprio ne' V secolo, venne

modificata la legge, la quale sanciva non si potesse contempo-

raneamente colpire il capo ed i beni del debitore. La stessa

tradizione, del resto, ammette che sarebbe occorso giungere al

tempo della " lex Poetelia u (verso il 313) per ottenere un addol-

cimento parziale della condizione degli " addicti y in causa del

" nexum ,,.

La prova migliore che questi benefici furono ottenuti nel secolo

successivo a quello in cui discorriamo, è fornita dalla circostanza che

' Liv. ili 55, 7 : . . . tanciendo ut qui hibunis plebi», aedilibus, iudicibus de-

eemviria nocuisset, eius caput lovi sacrum easel, familia ad aedem Cereris, Liberi Li-

heiaeque venum irei, hac lege iuris interprete! rìegarìt quemquam sacrosantum esse, sed

eum eorum cuiquarrì nocuerit Io{vi) sacrum sanciri; itaque aedilem prendi ducique a

maloribus magistratibus, quod etsi non iure fiat — noceri enirn et, cui hac lege non

liceat — tamen argumentum esse non haberi prò tacrosancto aedilem : tribunon oetere

iureiurando plebia, cum primum eam poteatatem creavit, sacrosanctos etse.

* V. nel cap. sg.
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il feroce diritto de; ^ nexurn u è registrato in tuìia la sua efncacia

nella legge delle XIÌ Tavole. Ciò non dimeno miglioramenii per la

plebe ve n£ i'urono sino dalla seconda metà del V secolo, e al-

cuni fra i plebei, ossia coloro che grazie al loro valore seppero

assicurarsi abbond=?.nte partecipazione della preda nemica e trarre

vantaggio dai lucri ;omaiercialf, che ai plebei non erano contesi,

riuscirono ad acquioiar terren; privati ed in ultimo a partecipare

al possesso dell' " ager pubhcus y

.

Nel suo complesso la tradizione sea.bra meritar fede ove parla per

questa età di partecipazione dei plebe* alla colonizzazione delle terre

tolte ai popoli limitrofi, sebbene alcuni particolari, come ad esempio

quelli relativi alla colonizzazione romana nella città coufedera'a di

Ardea, a Corioli e ed Anzio, siano contradittori od anche puramente

fantastici, sebbene 'a cronologia di questi fatti sia tutt'altro che sicura.^

S' intende facilmente come l' allontanamento dei più ce raggiosi e

turbulenti plebei venisse considerato sin d' allora c-.me un sollievo

per i patrici, che, trovando modo di staccarseli e di accontentarli,

se ne facevano allo stesso tempo utile e profìcuo elemento di difesa

comune di fronte ai confinanti nemici.

II decemvirato Ma il risultato più notevole conseguito dall' affermarsi e dal-
legislativo

r imporsi della plebe fu, se stiam.o alla tradizione, la sostituzione

ai due pretori patrici di un organo, che avendo il " summum im-

perium y, raccogliesse le norme consuetudinarie della nazione e

formulasse le nuove disposizioni richieste dalla nuova situazione

sociale, vale a dire dai compromesso che aveva avuto luogo fra

patrici e plebei.

Nelle pagine precedenti abbiamo discusso ampiamente quegli

argomenti che ci inducono a pensare che i dati suU' operosità dei

decemviri e sul contenuto della legge delle XII Tavole rappre-

sentino una mescolanza di notizie in parte autentiche in parte create

i Liv. Ili 1.5; 71 sqq. IV 11.5: 47,6; 49. II.
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dall'annalistica e dai giuristi posteriori. Codesta legislazione, rac-

cogl-eii-do leggi dell' età più antica ec! aggiungendone nuove, non

modiucò il codice nazionale nel senso che dalla tradizione è pre-

supposto, ove parla dalla potenza conseguita dal tribunato della

plebe. Anche la triste condizione degli " addicri y cominciò ad

essere modificata, come tes':è dicemmo, nel 3eco'o seguente.'

Ma è inutile insistere sulle contradizioni esistenti nella stessa

tradizione ufficiale, dal momento che questa r.ccnosce che le due

ultime tavole aoroganti il divieto dei matrimoni ha patrici e ple-

bei furono formulate ed approvate solo dopo la -acuta dei de-

cemviri e l'approvazione del plebiscito Canu'eio.^ A-nzichè il frutto

di un singolo atto, la legislazione decemvirale rapp-esenta la .'unga

elaborazione che verso la metà del V secolo fu appeoa iniziata

e c'he fu compiuta nel successivo.

Si può con molta probabilità asserire e:.- !ie"{a metà del V
secolo vennero sanciti i principi a cui accenna la leggenda di Vir-

ginia, vale a dire il riconoscimento dell' ingenuità e della libertà

dei plebei, e che solo in seguito venne pure ammesso che fo^cer

valide le nozze contratte fra le due classi sociali.

Non abbiamo modo di stabilire con precisione il tempo in cui

si riconobbe validità alle nozze fra patrici e plebei ; nessun fatto

certo ci assicura che sino daila metà del V secolo patrici e plebei

avessero legalmente accumunate le loro sorti. D'altra parte è però

credibile che quei plebei che per virtù di guerra, per industria

agricola o per abilità di commerci, erano riusciti ad avere un no-

' A quanto abbiamo già detto si aggiunga il passo di Livio VI 34, 2 ad 377-76,

ove parlandosi della crescente miseria della plebe e della impossibilità da parte di essa

di soddisfare i creditori si dice: itaque cum iam ex re nihil dati posset, fama et

coTpore iudicaii atque addicti, crediioribus salisfaciebarj, poznaque in tìicem fidei ces-

serai

In luogo di fama che il Weissenborn ad 1. traduce: mit Verlust de» gultn

Rufes, io leggerei: familia et carpare.

- Cic. de rep. 37. 63. Liv. IV 6.
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Se elementi ori-

^narìamente non
romani abbiano

contribuito allo

incremento della

plebe

tevole valore economico, non vennero disdegnati dalle famiglie

patricie. Se ciò non avvenne verso il 445 come è presupposto

dall'approvazione della rogazione Canuleia, fu certamente conseguito

pochi anni dopo. Già per il 400 si parla di un Licinio che per

via di matrimoni misti si trovava ad essere fratello di un Cornelio.^

E verso il 377, allorquando cominciò l' agitazione per le leggi

Licinie-Sestie, la figlia di un patricio Fabio, era di già maritata

con un Licinio,'^ vale a dire con un personaggio di quella gente

plebea, che, grazie all' estensione delle proprie ricchezze, riuscì a

raggiungere assai presto i più alti gradi nella gerarchia politica e

più tardi nella sacerdotale.

Tuttavia perchè questa condizione di cose si verificasse, occorse,

forse, un lasso di tempo maggiore di quello che potè scorrere dal

riconoscimento della plebe come classe di cittadinanza alla guerra

di Veii. Per giungere a questo risultato, dovettero compiersi av-

venimenti che accumunassero maggiormente le sorti dei patrici a

quelle dei plebei.

E tutt' altro che escluso che persone ingenue originariamente

estranee a Roma, ma ricche e potenti in patria, siano state aggre-

gate di buon ora alla plebe contribuendo ad organizzarla ed a

darie i mezzi di resistenza. Ciò che è affermato dalla tradizione

canonica per l' età regia (ossia a proposito dell' etrusco Tarquinio

che immigrato a Roma vi divenne re) si è verificato più volte nel

corso del IV e del Ili secolo in cui da Gabi, da Tuscolo, dalle re-

gioni etrusche, dal Sannio giunsero a Roma gli Antisti, i Fulvi, i

Popili Laenates, gli Ogulni, gli Otacili e tante altre genti plebee,

che vi conseguirono le più alte magistrature curuli.^

Può ben darsi che questo fenomeno si sia verificato anche

* Liv. IV 12. 12.

2 Liv. VI 34. 5.

^ Rimando ai dati da me raccolti e classificati nei miei studi sui Fasti v. Ricer-

che sulla storia e sul diritto pubblico di Roma II (Roma 1915) p. 104 sgg.
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nell'età intermedia che passa fra l'età regia e la seconda metà

del V secolo, e che lo svolgimento sempre più crescente della

plebe romana si colleghi non solo con 1' affermarsi della coscienza

politica delie masse popolari, ma anche con quell' aiuto che le

venne da ricchi plebei di origine straniera, E fra costoro vanno

forse cercati alcuni fra i plebei che per primi figurano quali tri-

buni della plebe e per primi raggiunsero le magistrature curuli/

La tradizione è costante nell' affermare che l'Aventino venne

man mano popolato da genti straniere. Ciò è affermato tanto per

l'età regia quanto per la repubblicana.

Il tempio di Diana Aventinense era collegato dalla stessa tra-

dizione con la federazione dei Latini ;
" ed è oltremodo probabile

che durante il secolo V, come nell' età successiva, siano stati ivi

collocati quelli fra i capi delle popolazioni vinte che per la loro

anteriore posizione sociale in patria, o per non aver opposta resi-

stenza troppo tenace, vennero aggregate alla Città.

^

Noi ignoriamo se il fenomeno che l'Aventino continuò a rima-

nere fuori del pomerio sino al tempo di Claudio sia da collegare

* Può discutersi se i Licinì siano originari dall' Etruria (v. le indicazioni raccolte

ad es. dallo Schuize Zur Geschichte d. latein. Eigennamen p. 108; cfr. 75 n. 2) e se

i Tit-nii siano di origine Ardeate (Varr. d. r. t. 11 10). Va ad ogni modo notato che

fra i più antichi plebei che conseguirono le magistrature curuli, v'è Poblilio trib.

mil. cons. pot. nel 400 detto Vuhcus e che Volscius è il nome di uno dei primi

trib. pleh. (461-460 a. C). Anche su ciò rimando al mio volume sui Fasti p. 104 sgg.

2 Liv. I 45. Dion. Hai. IV 25.

^ V. 8. p. 460 n. I . La politica del civUaUm dare plebi, pnmores in patres le-

gere, è di già presupposta per l'età regia rispetto ad Alba Longa. Liv. 1 28, 7.

La statua di luno regina trasportata da Veii sull'Aventino al tempo di Camillo

(nel 396 a. C. Liv. V 22) e quella del dio Vortumno che vi fu portata da Volsinii

(Prop. V 1 cfr. Fasi. Allif.; Am.; Vali, ad d. 1 3 Aug., v. CIL. P p. 325) fanno

pensare che ivi vennero fissate genti etrusche così come più tardi vi si collocarono,

forse, genti umbre ossia di Ameria (Val. Max. VI 5, 1 cfr. s. p. 460).

Non va però taciuto che le parole di Catone apud Fest. p. 236 M s. v. prorsus . .

.

Camerini cives nostri oppidum pulchrum habuere . . . cum Romam venibant prorsus de-
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COR i! fatto che ancora in piena età storica, confinilo ad essere

abitato di preferenza da plebei originarii dal Lazio e ài alirev

regioni conìermiiii.

Nei tempi più antichi, Roma sembra aver piuloòso icvorito

che combattuto i' accessione di elementi esterni eniro ie mura

della Città. La tradizione dichiara che sino dai 45'-) a. C si accordò

la cittadinanza al tusculano Mamilio venuto in aiuc cor^t o il sa-

bino Appio Erdonio occupate-re del Campidogho " e nella Subura

si indicava la " Turris ^ abitata dai discendenti di lui ' così come

nello stesso Palatino si riconosceva il luogo ove era sorta »a di-

mora di Viìruvio Vacco, primario cittadino deiraunvnca Fundi, già

alleato, più tardi nemico a Roma.^

Analoghe informazioni vengono date rispetto ad al;r\ co'ii. Sul

oertebantur prò hospitibus ad amicos suos, possono riferirsi a q'jalche fatto connesso

con le vicende di Cameria. A questa citià latina e non alì'usbra Ameria, andrebbe

riferito il testo sopra citato di Valerio Massimo; la vera lezione sarebbe ivi Cameria.

Le par.:'e di Livio V 22, 4, ove dice che I Romani curarono si t'sspoitasse la

statua di iu.;0 Regina da Ve;i: iniVre primo relig'ose admocentes ma^iUr, qvod icl '>-

gnum, more Etrusco, nisi c^^tae genlis sacerdos adircela'i .-or: c;r«/

solitus, fanno chiaramente sospstc?re che si continuò ad onovara 'a dea ftrtisc.c- con

sacerdoti etruschi, così coiie di sacc^doti greci i Romani si valsero per I cali-tielle tì vi-

DÌlà, che, come Cerere, onorarono con rito ellenico (v. ad es. Cic. prò Balbo 55).

Che i Romani abbiano tenuto ?a!e ciiterio in generale per i culu ttranien ? cui

dettero ciìladinanza, provano i sacerdoti Ga'li della Maier Dcvm impoi M-. tia Pes finu:; ùe.

E poi ovvio il sospetto che le popolazioni slrsniere collccste rei CjVartiej " pei o-

lari della Città continuarono ad adorare le loro sntiche diviri à nazioa'i, f.iven <>

ormai romane. Numerosi esempi prova.LO pure che di regola : Rcmr. i concessero i

vinti di custodire i propri sacra.

Circa il trattamento che Roma face /a a quelli fra i -:\,i\.[ che non = vesserò op-

posta resistenza troppo ostinata, porge un'indicazione quanto è riferito sui Campani

trasferiti nell'agro Veiente, Nepesino, Sutrino, ai quali, sebbene cittadi;^i di una Stato

oltremodo nemico, vennero nondimeno concessi terreni nelle nuove sedi, talora siro a

raggiungere cinquanta iugeri. Liv. XXVI 34."

1 Liv. IV 29, 5. Cfr. Cat. apud Prisc. V! p. 227 = fr. 25 ?.

* Sulla Turris Mamilia v. Fes!. s. v. Octobet- equus p. 180. PluL q. Rorn. 97.

CIL. VI 33837.

3 Li'/. Vili 19,4.
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Celio, il cui nome si faceva derivare dall' etrusco Celio Vibenna,

che VI si sarebbe fissato con i suoi Etruschi/ si imporiò il culto di

Minerva, " Capta u da Camillo ai Falisci," così come sull'Aventino

furono trasferite le statue di luno Flegina veientana e quella del

dio vois:niense Vortumno.^ Due infine fia le alture dell' Esquilino

sarebbero state occupate da tempo assai antico dai Tuscolani e da

Anagnini/ Etrusclìi eppoi Latini ed Emici, vale a dire i più stretti

alleati di Koma, avrebbero pertanto avuta sede nei quartieri che

circondavano la più vetusta città del Palatino.

in codesta facilità nell' accoaliefe vinti ed alieaii, accrescendo

con essi la popolazione nei quartieri popolari, sta il segreto del

grande e rapido incremento di Roma nei primi periodi della li-

bertà repubblicana. 3o!c più tardi, quando diventata oltrepctente,

sentì di potere fare a meno dei vicini, essa iniziò una politica in-

versa, tendente ad escludere l'elemento straniero.'

Se ciò ebbe realmente luogo per i tempi di cui ci occupiamo,

riesce più agevole ia^':ndere come :iiai negii ^nni che dalla creazione

del tribunato militare vanno a l'approvazione delle leggi Licinie-

Sestie (444-367 a. C.) circa sedici famiglie plebee,, conseguendo il

tribunato militare rivestito della podestà consolare, rjusciici.o a par-

tecipare al governo dello Stato.

Ed è Doi degno di nota che fra le genti plebee, che per prime

^ Tac. ann. IV 65, che accenia ar.che agli Etruschi fissatisi presso i! Foro nel

vicus Tuscus. Cfr. Varr. d. l. L. V 46. Liv. II 14, 9. Dion. Ha!. V 36. Fest. p. 355 M.
• Ovìd. fast. Ili 835 sqq.

3 V. s. p. 487 n. 3.

* Su Oppio Tuscolano ed a Cispio Anagnir.o, adiutori dei re romani ed occupatori

dei colli omonimi dell' Esquilie v. Fest. p. 348 M s. y. Seplimontio.

E poi incerto se sia il caso di citare a questo proposito la glossa di Paul. ep.

Fest. s. V. Fregdlae p. 91. OM.fast. ili 835 sqq.

-' Notammo già politica uguale rispetto a Siracusa. Sarebbe agevole trovare altri

esempi; basii ricordare che gli antichi attribuivano la potenza di .Argo all'aver tra-

sportati in città gii abitatori de"!c altre vicioc. Paus. Vii! 17.
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raggiunsero il tribunato militare rivestito della podestà consolare

(399, 39Ó a. C.) e più tardi lo stesso consolato, (365 a. C.) vi

siano i Genucì, che nei Fasti sono appunto detti " Aventinen-

ses 1,
e che anche dalla leggenda sono espressamente collegati

con il culto di quella Diana, che era onorata su codesto colle e

che dalla tradizione e costantemente collegata con la lega fra Ro-

mani e Latini/

Ma per conseguire tale risultato giovarono sopratutto ragioni

militari. I Romani erano un popolo dedito alle armi, che apprez-

zava sopra ogni altra cosa la bravura ed il successo ottenuto in

battaglia. Fu infatti la guerra di Veio, che aprì ai plebei il comando

supremo dell'esercito," che accordò loro ampie parti dell'agro pub-

blico.' E vi contribuì pure la catastrofe GaUica, durante la quale

una parte del patriciato perì e cominciò ad essere sostituita, sia

pure assai lentamente, ma continuamente, dalle stirpi plebee.

1 Val. Max. V 6, 3. Plin. n. h. XI 123.

* V. i Fasti degli anni 400 e 396 che danno fra tribuni mililum comularì pofe-

stale P. Licinio, L. Titinio, P. Melio. L. Publilio, oltre a L. Atilio ed a Gn. Genucio.

Uv. IV 12.

2 Liv. V 30, 8: ... ti/ agri Veientani septena iugera plebi divederentur , nec

palribus familiae tantum, sed ut omnium in domo liberorum capitum ratio haberelur,

^ellentque in eam spem libero* tollere. Diod. XIV 102, 4: xax' àvSpa Sóvcsc

TrXé^pa xiaoapa ùyg ti tivsc eìxooi òxto).



CAPITOLO XXXI.

Tentativo di ricostruzione. L' ordinamento militare e Io sviluppo

della costituzione, dal principio della libera repubblica

sino all' invasione Gallica.

Quelle stesse ragioni che determinarono lo sviluppo della plebe

come organo sociale, contribuirono pure a formare uno Stato politico

forte e vigoroso. Le più antiche genti avevano vissuto aggruppate

per r ampia campagna e si radunavano nelle rocche solo in caso di

assalto e di difesa.^ Ma la necessità appunto di difendersi contro

nemici, che frequentemente scendevano dai monti soprastanti o che

giungevano al di là del Tevere, obbligò ai Romani a diventare

un popolo di soldati ben disciplinati ed a subordinare le iniziative

private alla previggenza dei propri duci. Non abbiamo modo di

stabilire se il collegio dei due " praetores y,^ ossia di coloro che I due praetoret

in tempo di guerra andavano alla testa dei cittadini e che figura

dalle origini della libera repubbhca, significhi un principio di pre-

cauzione e di controllo da parte della nobiltà timorosa del ritorno

alla monarchia, ovvero se anche a Roma, come altrove, si abbia

indizio che due capi, come è presupposto dalla stessa leggenda

^ Il fenomeno è di già riconosciuto da Dion. Hai. IV 1 5 ove parla dei pagi :

IvS-a oovéq3£'JYOv ex xibv à-Y^ùìv tv.óxs '(iyo'.zo 7ioXe|ito>v i-^oZo^ xat xà

noXXà ò'.evoy.xépeuov svxaò9-a.

' \'arr. d. l. L. V 87: in re militan praelor didus qui praeiret exercilui. Cfr.

VI 80. Anche a Sparta era dovere dei re di marciare innanzi.
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di Romoio e di Tito Tazio, rappresentavano due stirpi diverse :

gii anticiìs R.omani ed i sopraggiunti Sabini.

La tradizione e concorde ne! dichiarare che le. gravità de! peri-

colo di fronte a nemici esterni, non meno che ad interne dissenzioni,

dette vita di buon ora (verso il 501) alla dittatura, vale a dire ad

una magistratura rivestita in tutto e per tutto dell' autorità regia

limitala però nel tempo. Davanti all' " imperium y del " megister

popul'
li

o dittatore, non v'era provocazione od appello a! popolo

ed o auSle valevano i tribuni della plebe ove intercedessero con

Genesi della
•} 1^^.^^ ^^.^^ ^ tentassero, ad es., impedire le leve militari. Il potere

dittatura
'

' r r

assoluto ed eccezionale della dittatura non poteva durare più di

sei mesi, vale a dire quanto l'anno militare, e generalmente questo

ufficio tenuto solo il tempo stre';tamente necessarie per allontanare

i cernici o per sedare tumulti.

Più tardi valse anche per eleggere nei comizi i magistrati curuli;

ma quest* ultimo ufficio sino dalle origini dello Stato romano appare

essere tenuto di regola dagli " iuterreges [., nei quali si perpetuò

tanto il ricordo della piimitiva forma di reggimento, quanto il diritto

eli tutte le ganti patricie a partecipare al governo della Comunità e

ad eser starvi 1' " imoerium n, ossa il coraaiido militare.*

Intorno alia cause ed aì lem.po in cui sorse la dittatura, gli

an'ichi non erano più in grado di porgere informazioni sicure.'

Per spiegarla, ricorrevano ad ipotesi ; ne indicavano come cause

ie iitarne discordie e la necessità insieme di opporsi con più vi-

^ .Nella tradizione il dicioto: comitiorum habendorum caussa compare con cer-

tezza solo nel 35 1 a. C. Liv. VII 22. Gli esempi precedenti (per il 483 Lyd. de mag.

I 38; per il 460 Liv. Ili 20. 8; per 11 361 Liv. VII 9) sono mal sicuri.

Sulla genesi dsW'interregnum, sorto dopo la morte di Romolo, v. Liv. I 17. Dion.

Hai. Il 57.

^ Liv. 11 i8, 4 ad a. 50i a. C. : sed nec quo armo, nec quihus consulibus, quia

ex factione Tarquiniana esscnl — id quoque enim tradilur — pamm crsditum sii,

nec qtsis primtim dictator creatus sit, satis constai.

Dionisio V 70-77 la faceva invece sorgere ne! 498 a. C.
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gore ai nemici esterni. ì moderni alla lor volta, hanno leiitato ri-

solvere il quesito se la dittatura sia o no sorta come n-agistratura

ordinaria ed organica, che segnò il passaggio dalla monarchia alla

reggimento collegiale dei due pretori e che discese poi al grado

di funzione straordinaria richiestaselo, di quando m quando, dalle

circostanze.'

I dubbi degli antichi erano sopratutto determinati dal non essere

essi più in grado di fissare date precise. La cronologia dei primi

decenni della repubbhca romana è oìtremodo incerta; non è quindi

concesso decidere se la dittatura nacque negli anni immediata-

mente successivi alla cacciata dei Tarquinì, sopratutto per tener

fronte ai nemici esterni, o se invece ebbe origine qualche anno

dopo, quando incominciò a sentirsi la necessità di frenare l'inci-

pieate audacia della plebe e sorse quel movimento popolare, che

doveva condurre alla costitu ione del tribunato, vale a dire di

quella magistratura che finì per assoggettarsi le curuh e fece con

il tempo sparire la dittatura.

Pur rinunciando a fissare termini cronologici, è ovvio ricono-

scere che ambedue le ragioni indicate dagli antichi devono aver

contribuito a darle vita. Dissenzioni v'erano fra patrici e patrici

come fra costoro ed i olebei. I Fasti ci indicano qu.-.ranta e più

genti che, caduta la monarchia, si avvicendavano nel comando

del Comune. * E ben naturale che fra esse, neh' occasione di

elezioni e di direzione di imprese militari, nascessero quelle stesse

contese che per simili ragioni ebbero continuamente luogo nel

corso successivo della storia romana. E sebbene le varie narra-

zioni intorno alle gelosie ed alle frequenti rivalità fra i più antichi

^ Le opinioni degli antichi e dei moderni sono registrate dal Liebenam nell'arti-

colo Dictaior in PW. RE. V col. 370 sgg.

La tradizione che ricorda Larcio, anziché un Valerio, come primo dittatore aveva

per %i i veterrimi auclores Liv. II 18, 5, vale a dire gli annalisti dell'età annibalica.

2 V. ». p. 458.
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consoli e sui processi a cui dettero luogo sono frutto in complesso

di tarde elaborazioni dell'annalistica/ non è tuttavia a negarsi che

esse hanno a fondamento presupposti naturali, basati sulle inimicizie

continue fra le genti precipue, esistenti da generazioni e generazioni,

e che si facevano risaHre ai tempi più antichi. La circostanza poi

che la più vetusta società patricia era costituita di disparati ele-

menti etnografici, tende pure a dar peso alla notizia che la nomina

del primo dittatore fu determinata dal fatto che a Roma s' era

manifestata la presenza di una fazione favorevole ai Tarquinì, che

sarebbe riuscita a conquistarsi l'animo di uno dei consoli,"

Più pericolose erano le dissenzioni fra patrici e plebei. Il danno

che da esse derivava non era forse tanto grande dal lato stretta-

mente militare quanto dal politico. La tradizione presuppone che

i plebei facessero parte sino dai primi anni dell'esercito; ma se

anche ciò è vero, non era per se stessa una circostanza preponde-

rante. Solo i ricchi, vale a dire per i tempi più antichi i soli patrici,

avevano modo di armarsi di tutto punto; i plebei forniti di bastoni

accuminati, di fionde e di simili istrumenti di guerra, non costitui-

vano una forza a se molto considerevole.'

^ Basti citare come esempio la gelosia del console T. Menenio contro J Fabì ed

il processo relativo Liv. Il 52, 3 ad a. 476 a. C. Altro esempio tipico porge il rac-

conto relativo alle discordie fra i tribuni millum del 427 a. C. {tendendo ad sua qui-

sque Consilia), che determinano appunto la nomina del dittatore, Liv. Ili 31,2 sq.

' Liv. II 21, 3: hoc demum anno ad Regillum lacum pugnatum apud quosdam

invenio: A. Postumium. qui a collega dubiae fidei fuerit, se consulatum abdicasse;

dictatorem inde factum. Cfr. Il 18, 4.

Sulle gentes patricie che governarono Roma t. $. p. 458.

3 La quinta centuria dell'ordinamento attribuito a Servio Tulio, non aveva armi

difensive : fundas lapidesque missiles hi secum gerebant, Liv. I 43, 7. E quanto viene

riferito rispetto ai ferentarii, ai rorarii, ai celati, agli adscripticii per età anche po-

steriori, ossia che combattevano fundis, lapidibus, v. ad es. Varr. de vita populi Ro-

mani apud Non. 553, 6; d. l. L. VII 57. Paul. ep. Pesi. p. 14. Fest. p. 369 s. v.

•velati.

Che in età antica la plebe fosse armata alla leggera, come su per giù continua-
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I plebei però, non solo potevano astenersi dal prendere parte

alle fazioni di guerra insieme ai patri ci, ma facendo corpo a se

e sopratutto alleandosi ai nemici esterni, avevano modo di creare

gravi imbarazzi. La tradizione è nel vero ove afferma che la mi-

naccia delle secessioni fu il mezzo più efficace perchè la plebe

ottenesse diritti e tribuni che h difendessero. ET" imperium u

assoluto illimitato del dittatore, che poteva liberamente disporre

della vita di tutti i cittadini, che annullava l'autorità e l'intervento

di qualunque altra magistratura, valse a tener unite e disciplinate

tutte le forze dello Stato.

Rinunziando a precisare fatti e circostanze, è nel complesso

da accettarsi la dichiarazione degli antichi che il " summum im-

perium u del dittatore, non limitato da alcun' altra autcriìà od in-

tervento, eliminando gli inconvenienti che in tempo di guerra erano

generati dalla gelosia dei duci patrici, sospendendo le garanzie

che s'era incominciato ad accordare alla plebe, sorse e valse per

togliere materia di discordie e per dare vigore allo Stato in tempo

di guerra.

Accettando la tradizione, diremo così canonica, degli antichi. La dittatura ro-

• r • •
I

• • Il 1 1 1 - mana e la latina

rmutiamo impiicitnmente quella accolta e sostenuta da alcuni mo-

derni, i quali fanno della dittatura una magistratura normale suc-

ceduta immediatamente all' autorità regia, di cui sarebbe la conti-

nuazione. A favore di codesta concezione si suole citare l'opinione

dell'annalista Licinio Macro, il quale pensava che la dittatura ro-

mana fosse sorta ad imitazione di quella di Alba, ove sarebbe

succeduta alla monarchia.* Secondo alcuni autori, Alba patria della

rono ad esserio i velites per età storica (v. Polyb. VI 22) risulta da quanto Virgilio

dice dell'armatura degli Ernici VII 685 sqq.: non illis omnibus, arma,
|
nec clipei

curruìve sonant : pars maxima glandes
\
livenlis plumbi spargit, pars spicula gestat.

Sull'uso di sudes, ossia di pali di legno aguzzi come di arma v. s. voi. I p. 675.

Cfr. ancora per il 208 a. C. Liv. XXVII 28. 12.

* Licin. Macr. apud Dion. Hai. V 74. Su ciò v. Momtnsen Roem. Slaatsrecht

IP I p. 1 70.
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madre di Romolo avrebbe dato a Rorna li cu to di Vesta, i pon-

tefici e le vestali/ Altre versioni connettevano invece tutto ciò con

Numa e l'elemento sabino. In realtà non possediamo un solo ar-

gomento per affermare che Roma abbia derivata la dittatura da

Alba, Stato che rapidamente scomparve, anziché da un' altra città

dei Prisci Latini in cui se ne trovi (atta oienzione.

11 pensiero che la dittatura sia stata sino dalle origini parte

integrale dello Stato romano, e che abbia anzi segnato come più

volte si è pensato, il punto di passaggio dal governo regio a quello

collegiale dei due pretori, per quanto iu se stesso attraente, non

regge ove si consideri che, stando alla stessa tradizione vi furo-

no circa tredici dittature durante il secolo V (dal 501 al 396),

mentre per il successivo se ne contano non meno di cinquanta.

Ciò prova invece che la dittatura si Irrobustì man mano e che

r esperienza ne dimostrò la necessità per ani diversi.

Magistrature a- pgj. risolvere il problema delle origini della dittatura non reca
naloghe alla dit-

tatura romana in vantaggio constatare che di essa se ne trova ricordo fra i Latini e

con nome diverso, fra le altre stirpi sabelliche e vari altri popoli

d' Italia e fuori della Penisola. Questi raffronti valgono solo a far

pensare che Roma attraversò condizioni analoghe a quelle che

ebbero luogo altrove, ma noi non conosciamo la storia interna ed

esterna di una sola città latina, sabelHca od etrusca, per trarne utili

elementi di comparazione e giungere a conclusioni sicure. Lo stu-

dio comparato delle istituzioni antiche giova solo a dimostrare che

presso popoli vari ed in tempi del tutto diversi, magistrature ana-

loghe alla dittatura romana succedettero alla monarchia o sorsero

anche fra governi oligarchici. In tempo di necessità militari, come

di gravi turbamenti interni, il governo momentaneo, ma assoluto di

un solo, è il solo rimedio consigliato dalla stessa natura delle cose,

senza necessità di dover ricorrere ad esempi tolti dal di fuori.'

' Dion. Hai. II 63.

- 1 dati relativi ai dlctalorea delle atti latine v. ora raccolti ad e», in A. Rosenberg
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A precisare l'origine e la natura primitiva della dittatura ro-

mana, non giova infine rilevare che essa, per esplicita dichiarazione

degli antichi, aveva un'autorità in tutto e per tutto analoga a quella

dell'antico re e che ne differenziava soltanto nella limita; ione del

Der Slaal der alien llalik^er (Berlin 1913). Essi finora si sono trovati ad Alba, ad

Aricia, a Lanuvium, a Nomentum ed a Tu;;r Io. Io non partecipo ai dubbi del Rosenberg

ib. p. 14 rispetto alla reale esistenza di didatores a Tuscoìo per la qual città sono

ricordati espressamente da Livio III 18; VI 26. Giudico piuttosto che, dato Io stato

assai incompleto delle nostre cognizioni, non si sia in grado di decidere quali siano i

rapporti del didator Tusculanus di fronte al consul della stessa città, Plin. n. h. VII 1 36.

Cosi ignoriamo quale rapporto vi sia stato tra il prador (Cat. apud Fest. p. 1 82 s. v.

oratoTcs) ed il didator Albanus (Dion. Hai. V 74. Cfr. ad es. Noi. di acavi I 1912

p. 347) fra i pradores Latini (Liv. Vili 3, 9) ed il didator Latinus v. Cat. apud Prisc.

IV 129 H =rfr. 57 P.

Fuori del Lazio, troviamo dittatori a Ceie ed a Fidene fra gli Etruschi, a Fabra-

leria Vetus fra i Volsci.

Si è rilevato il fatto che i dittatori di città Latme hanno rapporto con sacerdozi

e che ciò non vale per la omonima magistratura romana. In realtà poco sappiamo

delle relazioni fra i dittatori romani ed il sacerdozio. A questo riguardo le note pa-

role di Livio Vili 34, 2 : didatoris edidum prò numine semper observalum, conten-

gono forse un semplice confronto, ma rispondono realmente alia posizione del dit-

tatore anche dal lato religioso. E poi da tener pure conto delle ragioni per cui poteva

essere eletto davi figendi caussa e della funzione che era chiamato a compiere nel

Campidoglio agli idi di Settembre Liv. VII 3, 5.

Noi ignoriamo del pari l'esatto valore dei testi latini; ove parlando di supremi

magistrati di guerra, si valgono del pari di questa espressione (v. ad es. Cat. apud Geli.

rt.A. X 24, 7; cfr. Front. II 1, 4.

Dionisio V 73 sg. faceva di già confronti con gli antichissimi alau[jiv^Tat e con

la Topavvig in altri Stati greci. Egli traduce il latino didator in [lO'Jvapj^og aùxoxpdxwp.

E facile riscontrare nel corso della storia greca personaggi, investiti di un potere

militare non definito nei racconti a noi pervenuti, i quali mirano a dafci la narrazione

dei fatti storici più imforlanti e non intendono porgerci indicazioni d'indole costituzio-

nale. Senza citare nomi di personaggi, basti ricordare quanto notano Aristotele poi. Ili

I 1 e Isocrate Nicocl. 24 sui Lacedemoni e sui Cartaginesi oixoi [lèv òXf(apY^Oìì-

[Jiévous, uapà tè. tòv ttóXsiiov pao'.XEuo[jiéyoi)s.

Anche ciò che Cesare VI 23 dice sul magistrato eletto dai Germani per fare

una data guerra avente vitae nedsque poteslatem, (e che egli contrappone ai prindpea

regionuTtì atque pagorurrì, i quali in tempo di pace inter suos ius dicunt controversiasque

minuunt). corrisponde abbastanza bene alla dittatura romana e a quanto viene ad esem-

pio riferito per i Lucani v. Strab. VI p. 254 C: xòv [ièv àXXov ypóvov È5y][ioxpa-

xoOvxo, èv §è "zoIq i;oXé|ioic ^p&l\o paai,X«ò{ óuò xà)v ve|ioiJ,év(i)v àpxdg. Ciò

Paia Stori* crltìc* di Rom* tee. Voi. II 32
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tempo/ Anche 1' autorità dei consoli più antichi, o per dir me-

glio dei primi " praetores u, non fu per nulla diversa da quella

Potere assoluto dei re.' Né vale osservare che questa venne ben presto limitata
dei più antichi

, „ „ . „ , i i i » i r
magistrati dalla " provocatio

,|
ossia appello al popolo, dacché, a parte il ratto

che di tale " provocatio u si parla sino dal tempo del terzo re,^

anche le notizie relative al sorgere posteriore di questo istituto

meritano scarsa fede. Sappiamo infatti che la legge relativa all'ap-

pello popolare venne approvata soltanto verso il 300 a. C, ed

anche allora, non fu per nulla scemata l' autorità consolare, ma

venne semplicemente dichiarato non corretto e degno di lode il

magistrato che non ne avesse tenuto conto.* Per giungere ad una

vera e propria limitazione dell'imperio del magistrato, presupposta

dalla leggenda di Orazio uccisore delia sorella, dai racconti pure

in gran parte fantastici relativi a Valerio Publicola eppoi dalla le^ge

Valeria-Horatia del 449, occorrerà scendere sino alle leggi Porcie,

vale a dire sino al secolo Ili.

E piuttosto degna di rilievo l'osservazione di già fatta da Livio,

che r autorità illimitata del dittatore non era contrabilanciata, come

che del resto valeva anche per i vicini Tarantini, come mostra la storia di Archita.

Rimando al volume seguente la trattazione dei problemi relativi ai meddices Oschi ; qui

mi sia lecito notare che, mentre non disponiamo di elementi per fare confronti nelle

minuzie, dopo tutto ne abbiamo a sufficienza per constatare che il fenomeno della dit-

tatura non è specificatamente romano. 11 trovarlo a Roma ha spinto i critici a rile-

varlo in modo particolare, senza tener conto sufficiente del fatto che è istituzione di

carattere generale, che, sia pure con parvenze più o meno diverse, ricompare presso tutti

i popoH.

* Cic. d.d. r. 11 32, 56: novumque id genus imperii olsum est et proximum

similitudini regiae. Liv. Vili 32, 3: regia poiestas. Cfr. ad es. Suid. s. v. StXXa'CCOp

xolc, òi jjao'.Xs'jai Tipoacpspéoxaxo;.

- Cic. d. J. r. 11 56 : ... uti consules patestatem haberent tempore dum taxat

annuam, genere ipso ac iure rcgiam. Dion. Hai. IX 4! : xVjV àpx^i'' '^S>''' U^iXt:MV

PaaiXiv.òv £)(0'jaav (Jc^t'ci)]jia.

3 V. ad es. Cic. J. r.p. Il 31. 53.

'^ Liv. X 9, 3: Valeria /ex cum eum. qui provocassel, virgis caedi securique

necari vetuissef, si quis adversus ea fecisset nihil ullraquam " improbe factam ^ adiecit.

id, qui lum pudor hominum erat, visum, credo oinculum satis validum legis cet.
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nel caso dei " praetores u dall' intervento dell' altro collega, sicché

unica salvezza era ubbidirgli.*

La grande autorità dei magistrati ordinari risulta, fra l'altro, dal

fatto che spettava esclusivamente ad essi la scelta dei vecchi o

" senatores u, che li assistevano di consiglio. Determinare poi con

precisione con quali criteri tale scelta avesse luogo non è ormai

possibile. Appare soltanto che i magistrati nel periodo più antico

avevano al riguardo piena libertà.^

Polibio dichiarava del resto che le origini delle istituzioni ro-

mane sia pubbliche che private erano oscure ; e noi moderni

mirando a squarciare il mistero corriamo rischio di formulare vane

ipotesi.^

Prescindendo da problemi che per mancanza di dati sincroni

ed autentici non abbiamo più modo di risolvere, constatiamo che

Roma venne ad avere ben presto una ferrea compagine dal lato

militare. E di tale organizzazione noi abbiamo la prova evidente

nelle leggi che verso la metà del V secolo accordavano al magi-

strato facoltà di fissar multe ^ e negli ordinamenti delle centurie

e delle tribù, che nel corso del V secolo si sovrapposero a quelli

antichi delle " curiae ^.

Le curie fiorenti nell' età regia e mantenute in seguito per

ragioni sacre e politiche cominciarono a diventare nel corso del

V secolo un organismo inadatto di fronte allo sviluppo della plebe,

^ Liv. II 18, 8: ncque enim, ut in consulibus, qui pari potestate essenl, allerius

auxilium, neque provocatio erat ncque ullum usquam nisi in cura parendi auxilium.

' Fest. p. 248M s. V. praeteriti senatores quondam in approprio non erant, quod

ut regcs, sibi legebant sublegebantque quos in Consilio publico haberent, ila post exactos

eos consules quoque et tribuni mililum consulari potestate coniunctissimos sibi

patriciorum et deinde plebeiorum legebant.

^ Polyb. VI 3, 3: Olà xr^v àyvoiav Tà)v rpoysyovÓTOJV nepi a'jxoùj IStcD-

p.d'cwv xat y.oarj xaì xat' i5(av. Cfr. I 64.

^ V. s. p. 1 74 sg.

Il senato
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la quale v'era, forse, ammessa ma non vi esercitava al caso seria

efficacia. La necessità di organizzare forze militari costituite in ori-

gine di patrici, ai quali però incominciavano ad essere aggregati

plebei, preparò quelle condizioni che fecero poi sorgere i comizi

centuriati.

Quali differenze esistessero fra l'antico ordinamento delle curie

e quello delle centurie e delle tribù è ben noto: le curie erano

ordinate secondo criteri gentilizi; in esse avevano parte, sembra, quei

clienti che avevano fatto atto, diremo così, di omaggio verso i patroni.

Nelle tribù collegate con le centurie i cittadini erano poi ag-

gruppati secondo il loro valore economico. A seconda di questo

valore, secondo il proprio censo, sopratutto secondo l'estensione

del terreno che essi possedevano, i " locupletes
j,

appartenevano

alle varie classi.

I comizi curiati L'ordinamento militare più antico serbò traccie nei " comitia
ed i centuriati

i
• - i« n • • -i i

curiata ^ che soli erano atti ad mvestire d " impenum „ il duce

supremo (" lex curiata de imperio u). Dell'antichissimo ordina-

mento rimasero traccie nella cavalleria, che continuò ad esser divisa-

nelle tre tribù primitive, dei " Titiensesu, dei " Ramnenses u, dei

" Luceres priores u e " posteriores u. Ciò fa pensare che le due

istituzioni non si differenziarono ad un tratto, ma piuttosto che i

comizi centuriati, al pari dei tributi con essi connessi, si sovrap-

posero ai curiati, dai quali infine i tributi si staccarono per assu-

mere con il tempo fisonomia propria ed anche del tutto diversa.

Noi ignoriamo quando le tribù si siano del tutto staccate dalle

centurie. La tradizione suppone ciò fosse compiuto sino dai primi

decenni della libera repubblica, al tempo del processo di Coriolano;

ma certamente anticipa. Ne fede maggiore merita la notizia che

r autorità dei comizi tributi venne riconosciuta nel 47 1 , al tempo

della rogazione di Publilio Volerone. È prudente limitarci ad consta-

tare che questa grande riforma era di già cominciata verso la metà del

secolo V. Ciò sarà, del resto, oggetto a suo luogo di ulteriore ricerca.
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Nello schema più antico dei comizi centuriati v' era una sola

classe; quelli che non ne facevano parte erano semplicem.ente in-

dicati " infra classem y. In quello che la tarda annalistica attribuiva

a Servio Tullio ve ne erano cinque ; la prima classe era com.posta

da ottanta centurie divise come le successive in " seniores ^ ed in

" iuniores u, armate di elmo, scudo, di corazza e di gambali; il tutto

di bronzo. Armi offensive erano l'asta e la spada, mentre la se-

conda classe, composta di venti centurie, aveva lo scudo di cuoio

in luogo del clipeo. A quelli che facevano parte della terza classe

mancavano i gambali ; quelli della quarta, erano armati di sola asta

e di giavellotto. Nella quinta ed ultima, v'erano frombolieri ; di

essa facevano pur parte gli accensi, i suonatori di corno e di tromba.

Alle ottanta centurie della prima " classis u, che in origine era

la sola che avesse tale titolo, si aggiungevano le diciotto centurie

di cavalleria in parte istituite sino dall'età regia.

I " classici u , ossia quelli della prima classe, che avevano un censo

di almeno centomila assi, formavano quaranta centurie di " seniores ^

cui corrispondevano altrettante di " iuniores ,,. Quelli della seconda,

ossia coloro che ne avevano almeno settantacinque mila, erano di-

visi in venti centurie parimenti divise. Egual numero di centurie

noveravano la terza e la quarta classe con rispettivamente cinquanta

o venticinque mila assi di censo. La terza e l' ultime classi racco-

glievano cittadmi che possedevano meno di undici mila assi.^

II signincato dell' ordinamento centuriato serviano dal lato de-

mocratico e politico è stato più volte rilevato. Nelle curie i patrici

avevano sino allora esercitata un' autorità senza controllo. I clienti

erano a loro legati da generazioni ed assicuravano ad ogni modo

i Dati fondamentali v. in Liv. I 42-44. Dion. Hai. IV 16-22.

Cfr. Polyb. VI 23 sq. Cic. d. r. p. II 22, 39. Geli. n. A. VI 13. Plin. n. h.

XXXIII 43. Paul. ep. Fesf. p. 113. Varietà di cifre e di indicazioni saranno esami-

nate più tardi, ove parleremo dell'età in cui questo schema veramente sorse.
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L' ordinamento

serviano delle

centurie. Quan-

do sia (orto

ad essi la vittoria. Nei comizi centuriati, in cui i cittadini erano

reclutati secondo la tribù e il censo, avveniva il contrario. I plebei

non vincolati da legami di clientela cominciarono a diventare bal-

danzosi. Neil' ordinamento per centurie si teneva conto della tribù

e del censo. Continuò, è vero a prevalervi in origine l'elemento

patricio; ma la sua potenza veniva man mano ad essere contrastata

da quelli fra i plebei che cominciavano ad emergere dal lato eco-

nomico. Si nasceva patrizi ; ma sia con la bravura militare, con l'ac-

corgimento o la fortuna, anche ad un plebeo era ormai aperta la

via al comando degli eserciti.

Autore di questo ordinamento sarebbe stato, secondo la tradi-

zione Servio Tullio, il sesto re di Roma. A questo personaggio,

come notammo a suo luogo, si soleva attribuire l'aggiunta del

Viminale e dell' Esquilino, la cinta delle mura urbane. Servio Tul-

lio avrebbe pure pubblicate cinquanta leggi relative alle obbli-

gazioni od al diritto penale. In fatto di distribuzione di terre,

avrebbe adottate disposizioni, le quali avevano un contenuto più

ampio e liberale di quello propugnato dagli stessi tribuni della

plebe nei primi secoli della repubblica. Infine con questo re era

collegata l'istituzione del censo e delle tribù.'

Abbiamo già avuto luogo di notare che nessuno di tali istituti

appartiene realmente al secolo V e che al più o men leggendario

re Servio Tullio fu attribuita un'attività che rispecchia nel suo

complesso in parte, ciò che fu compiuto nel secolo V, per altro lato,

quanto lo fu nel successivo.'

Oltre alla tradizione che afferma che il censo venne creato

da Servio Tulio, un'altra certamente assai più degna di conside-

razione diceva che questo fu la prima volta istituito verso il 443

* Vedi sopratutto Dion. Hai. IV I 3 $qq.

' V. 8. voi. I p. 485 sgg.
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a. C/ Mentre la versione comune parla di vera e propria cavalleria

formata sino dai tempi di Tarquinio il Superbo,^ da una tradizione

più veritiera siamo invece informati che l'ordinamento vigente sino

dal tempo delle guerre Puniche e che si attribuiva a Tarquinio

Prisco, sorse invece durante le guerre Sannitiche. La tradizione serba

invece tratti del più antico ordinamento della cavalleria allorché fa

discendere i cavalieri dai loro cavalli, ove 1' opera come di fanti si

rivelasse necessaria.^ Riforme, la cui portata non siamo in grado di

determinare per ogni lato, ebbero luogo al tempo della guerra di Veii/

Finalmente la tradizione, che accentrava tutte le istituzioni sul

nome di Servio Tullio e dichiarava che questi creò le trenta, o come

altri diceva trentacinque tribù, era contraddetta dalle altre che ricono-

scevano che ciò si era compiuto durante i primi secoli della libera

repubblica.'' Notizie intieramente degne di fede attestano infine che

il tributo, ossia la riscossione dei mezzi necessari per stipendiare

i militi, venne regolarmente organizzato sul finire del V secolo, vale

a dire al tempo della grande guerra contro Vei.^

Rispetto air ordinamento delle centurie e delle tribù attribuite

al sesto re di Roma, si tenne conto delle nuove trasformazioni

militari ed economiche, che così di frequente avvennero nel corso

di varii secoli. Esso non risale all' età regia, ma presuppone quei

^ Liv. IV 8 ad a. 443 : hic annui censurae initium fuit. IV 22, 7 ad a. 435:

eo anno C. Furius Pacilui et M. Geganius Macerinua censore» villam publicam in

campo Marito probaverunt, ibi primum census populi est actus.

- Cic. J. r. p. Il 20; 36: deinde (cioè Tarquinio Prisco) equitatum ad hunc

morem constituit, qui usque adhuc est retentus (cioè al tempo di Scipione Emiliano,

nel 129 a. C, in cui si finge tenuto il dialogo ciceroniano).

Attribuire al tempo dei re le leggi e le norme costituzionali vigenti al tempo di

Scipione Africano, sarebbe stato fenomeno comune, ove si stia all'esempio che ne porge

Appiano Pun. 112.

2 Ined. Vatic. dell' Arnim. 3. V. qui oltre p. 517 n.

* Uv. V 7; 13.

s Dion. Hai. IV 1 5.

6 Uv. IV 59. 11:60,5.
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tempi della libera repubblica in cui la plebe cominciò a far valere

la sua forza ed ebbe rappresentanza proporzionale nell'esercito, pari

al suo reale contributo eli uomini e di mezzi m.ateriali atti a soste-

nere le campagne militari.

L' esame dei dati relativi all' ordinamento serviano delle cen-

turie e delle tribù è stato più volte oggetto di studi minuti da

parte della critica moderna. Questa ha constatato che molte fra

le indicazioni degli antichi si intendono soltanto ove si ammetta

che la storiografia romana ebbe presenti i tempi in cui essa stessa

sorse. Alcuni dati contengono elementi, che, come si è giustamente

osservato, avevano valore al tempo di Fabio Pittore, del più antico

annalista contemporaneo di Annibale, il quale parlando di questa

istituzione, si riferiva alle norme che vigevano ancora alla sua

età.' Infine è stato giustamente messo in rilievo che la riserva di

sole sei centurie di cavalleria per patrici, mentre dodici ne venivano

aperte anche ai plebei, indica il tempo in cui quest' ultimi non

solo avevano conseguita, l' eguaglianza politica, ma erano di già

riusciti a soverchiare il patriciato."

Lo schema a noi tramandato non serba le antichissime carat-

teristiche di una istituzione sorta per fini esclusivamente militari,

bensì ordinamenti sorti in origine con fini sia pure militari ma adat-

tati a nuove necessità elettorali e giudiziarie ; mentre ragioni mi-

litari dettero poi vita da parte loro a nuovi ordinamenti tattici

a cui più non rispondevano i " comitia centuriata u degli ultimi

* Rimando per questo lato alle note osservazioni del Boeckh rafforzate dal Mom-

msen nel III voi. dello Staatsrechl.

Le osservazioni posteriori del Belot e del Cavaignac e di altri critici recenti sono

discusse dal De Sa'.ictis in Studi Romani li (1914) p. I sgg. ; 78 sgg.

* V. le osservazioni di A. Rosenberg Untersuchungen zur roewischen Zenturien-

verfaisung (Berlin 191 1) p. 21, dissertazione, che accanto a varie affermazioni, nelle

quali sento di non pofer convenire, contiene pure osservazioni che rivelano uno spi-

rilo critico agile ed originale.



Libro IV - Capitolo XXXI 505

secoli della repubblica i quali finirono anzi per perdere codesto

originario carattere militare.*

A parte ciò, il numero e la composizione delle singole centurie

vennero modificate più volte secondo il cambiamento delle condi-

zioni politiche e militari, e a noi non è ormai più concesso rista-

bilire per mancanza di dati tutti questi mutamenti. Ne è giusto

discorrere soltanto, come generalmente si usa, di una sola riforma

di comizii centuria'ci verso il tempo che precedette la seconda

guerra punica, da che nulla esclude che si siano più volte modi-

ficati secondo le necessità dei tempi, che pure man mano si tra-

sformavano.'

Alle centurie della prima classe andavano aggiunte anche nel

caso di votazione quelle dei fabri, o come noi direm.mo, del genio.

Ciò era determinato da ragioni militari.^ Le prime classi erano le

più agguerrite e quelle che diligevano le operazioni ; ma ciò rivela

pure l'originaria dipendenza degli artefici dai patrici ed indica con-

temporaneamente l'età posteriore in cui Venne riconosciuto anche ai

primi questo diritto. Non è infatti presumibile che a Roma gli ar-

tefici possedessero pieni diritti civili sino dal V secolo. Roma, stato

militare, anche nei tempi successivi del suo fiorire, non ebbe mai

grande considerazione per arti ed artisti, non che per meccanici ed

' Rimando alle osservazioni del Delbrueck, de! Lamraert riastunte e rinvigorite

dal Rosenberg mem. cit.

- Rispetto alla vessata questione della riforma dei comizi centuriati, senio di dover

battere via alquanto diversa da quella oggi generalmente seguita. Io non vedo perchè

debba pensarsi ad una unica riforma avvenuta nel ili secolo, anziché ad una serie di

riforme consigliate dal continuo cangiarsi delle condizioni politiche.

Ma di ciò nel volume seguente dell'opera.

^ Liv. I 43, 3 : additae huic classi (cioè alia prima) duae fabrum centuriae ;

datum ut machinas in bello ferrent. In Dion. Hai. IV 17 i y stpOTÉyvxt ossia gli

artefici sono cor.giunti con la seconda classe.

Ne! testo emendato di Ciicerone si legge: equitum cenluriae {ceiiamine Prima

Mano) cum sex (et sex Pr. M.) suffragiis et prima classis addita centuria, quae ad

iummum usum Urbis fabris tigrìariis est data LXXXVIIII (Villi Pr. M.) centurias cet.
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operai. Non è probabile che essa accordasse agli artefici i diritti di

cittadinanza " optimo iure u; mentre costoro nel V secolo non l'ave-

vano per quel che appare in Stati più civili come 1' Etruria/

Ma se i dati attribuiti a Servio Tullio convengono in massima

al secolo V e IV, ed in certi casi ad età anche posteriore, non

ne deriva affatto che 1* ordinamento delle centurie e delle tribù

non abbiano le loro prime scaturigini nel secolo V.

Dato il carattere tendenzioso, e in molti casi falso, di tanta

parte delle notizie che la tradizione riferisce a proposito della

storia costituzionale di Roma, non è certo agevole stabilire con

esattezza il tempo in cui centurie e tnbù si formarono e man

mano si modificarono. Ma a qualche risultato approssimativo, giun-

geremo forse, ove si tenga conto dei rapporti che la tradizione

fissa fra tribù, centurie e censo.

Tribù e centurie dell'ordinamento serviano sono spesso consi-

derate come concetti e istituzioni staccate e diverse. Ma i dati

Rapporti fra della tradizione non garantiscono un' interpretazione di codesto ge-

nere. All' opposto, censo, tribù e centuria paiono essere nate allo

stesso tempo e le riforme dei comizi centuriati, come la funzione del

tutto indipendente dalle centurie di " comitia tributa u, sono feno-

meni che si riferiscono ad età posteriore a quella di cui qui ci

occupiamo.'

* Sulla condizione degli artefici in Etruria nel V secolo ci mette al corrente il

passo di Livio V 1 , 5 ove narra che il re di Veii (dolente del non essere stato eletto

sacerdote dei duodecim populi Etrurìae): . . . artificts quorum magna para ipsiut servi

erant, ex medio ludicro repente adduxit.

- Mi appoggio sul contesto di Dionisio IV 13-22 (v. ad es. 19, 1) e tengo conto

delle esplicite dichiarazioni di Livio V 18; VI 21, 5. Seguo quindi per questo lato

l'opinione accolta anche da Fr. Smith Die roem. Timocralie (Berlin 1906) p. 1 1 3 sgg.

Cfr. Botsford The roman Assemblici p. 212 sgg.

Anche la notizia di Li rio VII 16, 7 per l'anno 357 a. C. : ab altero consuU

nihil memorabile gestum, nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium in castris

tribulim de vigesima eorum qui manu mitterentur, tulit, più facilmente si intendono

centurie e tribù
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Centuria e tribù erano alla loro volta collegate con il censo che

si diceva appunto istituito da Servio Tullio e per tribù si riscuo-

teva il tributo. Abbiamo già veduto che altre tradizioni esplicita-

ove si ammetta che centurie e tribù fossero di già fra loro intrecciale, di modo che

riuscì più facile l' innovazione.

Riferisco le parole nuovo exemplo a tributim secondo la comune interpretcìzione.

Non so però se si possa escludere del tutto che tali parole siano da attribuire al fatto

che per la prima volta si prese deliberazione così lontano da Roma. Il noto passo

sulle elezioni tentale a Tessalonica (Cass. Dio XLI 43), in cui si sarebbe ammessa la

possibihtà di procedervi alle elezioni dei magistrati curuli in comizi centuriati (ove ciò

non fosse stato impedito dalla impossibilità di tenervi precedentemente quelli delle curie,

per la lex curiata de imperio) non prova in modo assoluto la legalità del procedi-

mento che i Pompeiani erano disposti a prendere.

Per lo meno il caso dovette apparire anche allora dubbio e sarebbe forse stato

risolto con interpretazione conforme all' interesse pohtico, se non ci fosse stato ap-

punto quella faccenda delle curie che non poteva certo interpretarsi come si sarebbe

desiderato, da! momento che pontefice massimo era proprio Giulio Cesare. Sui pon-

tefici e le curie in questi casi v. Dion. Hai. IX 4 1

.

Checché sia di ciò, è certo che stando alle scarse notizie di cui disponiamo (v. il

materiale in Mommsen Roem. Staalsrecht III' p. 378 sgg.) i comizi centuriati si sareb-

bero tenuti bensì fuori del pomerio, ma in località vicine o almeno non troppo distanti

dalle mura della Città.

A questa conclusione sembra opporsi il testo di Livio I 43, 1 3 ove, dopo aver

detto che l'ordinamento dei comizi centuriati successivo alla creazione delle 35 tribù

non corrispondeva a quello dell'età di Servio Tullio, che avrebbe istituite le 4 tribù

urbane dice : ncque eae Iribus ad centuriarum dislributionem numerumque quicquam

pertinuere. Livio, per quel che pare, assegnava a Servio Tullio la sola creazione delle

4 tribù urbane; difatti la creazione delle 21 è da lui poi ricordata per il 496 a. C.

(Il 27, 7) ; mentre Dionisio segue versioni che facevano autore questo se di 30 o

addirittura di tutte le 35 tribù, .^d ogni modo, ove il passo di Livio intendesse dire

che per il tempo di Servio centurie e tribù erano distinte, resta sempre il fatto indi-

scusso che le reputava poi di già riunite per il 396 a. C. ed il 385 V 18; VI 21.

Anche per questo Iato mi distacco dalle opinioni oggi correnti. Sembra a me

che molte delle cose che si affermano anche dai più esperti conoscitori di questo ar-

gomento (ad esempio dallo sfesso Mommsen) dipendano da falsa concezione sul modo

con cui certe notizie devono esser valutate. Del resto, e su questa come su molte altre

questioni analoghe (il lettore non stenterà ad accorgersene) io sono molto più fedele

seguace dei dati della tradizione di altri, che dichiarandosene rispettosi interpreti, in

realtà di molto se ne allontanano.

Un' ulteriore trattazione dei problemi suggeriti dall' esame dei testi degli autori

rispetto all'origine di tribù e centurie ed alla loro reciproca connessione faccio altrove.
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mente affermavano che il censo non sorse affatto al tempo del

sesto re, bensì fra II 444 e il 435.' L'origine della censura

veniva fissata in quello stesso anno in cui alla creazione dei de-

cemviri e dei consoli si sostituì quella dei tribuni militari con po-

destà consolare. Se si tien conto della stretta connessione tra cen-

turie e tribù, fra queste e il censo, è ovvio il sospetto che le

prime scaturigini dell' ordinamento centuriato vadano cercate negli

anni successivi alla caduta del decemvirato (449 a. C,) in cui venne

definitivamente riconosciuta l'esistenza politica della plebe. Certo ove

si stia alla tradizione, la metà del V secolo segna il tempo in cui

riconosciuta la autonomia sociale, della plebe politica sorgono gli

istituti fondamentali del popolo romano. E da questo tempo anche

Polibio faceva incominciare il principio della storia costituzione

romana."

I pagi e le tribù La fortuna delle armi aveva condotto lo Stato romano ad ag-

gregare tante piccole comunità della campagna laziale e alla for-

mazione di una serie di distretti rurali, che in origine erano stati

detti " pagi u e che, come distretti amministrativi, vennero più tardi

detti " tribù „.

In origine i pagi erano stati centri di difesa e parcurarono ad

esserlo rispetto a transazioni commerciali e sopratutto per il culto.

in alcuni casi, i " pagi „ si identificarono con le " tribù ^, in altri,

a quanto pare, se ne differenziarono. Manca a noi modo di spie-

gare le ragioni di questa identificazione, che constatiamo ad esem-

pio a proposito delle regioni Suburra e Lemonia (dette pagi e

tribù) e del fenomeno opposto. Tanto meno siamo m grado di

determinare il numero dei pagi che serbarono solo una certa

1 Liv. IV 8. 1. Cfr. IV 22, 7.

^ Polyb. VI 57 a.
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importanza strategica e sopratutto religiosa, ma che non salirono

ad una importanza politica o meglio amministrativa.

Non abbiamo alcun criterio per determinare quando il nome

delle più antiche tribù sia derivato da quello delle genti, quando

invece una designazione di puro carattere topografico sia stata

sostituita da quella di una data " gens „. Dieci delle più an-

tiche tribù rustiche traevano il nome da antiche famiglie patri-

cie, come T Aemilia, la Claudia, la Cornelia, la Fabia, 1' Grazia,

la Menenia, la Papiria, la Romulia, la Sergia e la Voturia, che

perdurarono nel corso della repubblica. Altre vennero invece in-

titolate da genti che, come la Camilla, la Lemonia, la Galeria, la

Follia, la Pupinia, la Voltinia, non lasciarono traccia nella storia o

che si estinsero in età assai vetusta. Ma i nomi del pago Le-

monio e del " pagus Sucusanus u, identici a quelli delle tribù

omonime, mostrano che in qualche caso si trattava di designazioni

puramente topografiche, non legate con l' esistenza di una data

" gens jj. E, ciò a partire dalla metà circa del V secolo, si verificò

in complesso per le successive tribù, come la Crustumina, la Stel-

latina, l'Arnense, la Sabatina e così di seguito.*

A queste sedici tribù rustiche si aggiunsero sino dal principio,

se noi stiamo alla tradizione, le quattro urbane, vale a dire quelle

formate da coloro che vivevano sul Palatino, sul Collis, ossia

sul Quirinale, sul pago Sucusano, ossia in una regione limitrofa al

Celio e sulle Esquilie. Può dubitarsi se realmente codeste tribù

urbane costituite di soli plebei e proletari, sorsero sino dai primi

anni della libera repubblica ovvero in tempi posteriori. Ci è

invece indicata con qualche esattezza cronologica l'età della tribù

Crustumina, la quale fu la ventunesima ed ultima di quelle che

' Rimando ai dati raccolti nel III volume dello Staaisrecht del Monunsen, ove

«ono pure riassunti i risultati del libro sulle tribù del Kubitschek. Pur troppo molti

quesiti non hanno trovato ancora la desiderata soluzione rispetto alla posizione delle

più antiche tribù nel Lazio. Speriamo nella scoperta di epigrafi.
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vediamo ricordate per i primi anni del secolo V. Ma è del pari

discutibile se le prime ventun tribù erano tutte quante costituite

sino dal 496 a. C, o se tale numero venne invece raggiunto solo

più tardi/

La tribù Crustumina trasse il nome da Crustumerium, posta sui

monti di egual nome fra Fidene ed Eretum. Uno sguardo al nome

ed alla topografia di questi ventun distretti prova che il territorio che

verso la metà del V secolo dipendeva da Roma raggiungeva con la

tribù Romilia le sponde al di là del Tevere e con la Fabia il territorio

dei Veienti; la Pupinia, la Follia e la Papiria indicano i confini

del territorio di Tuscolo. Verso i monti sabini giungevano la Claudia

^ E incerto se in Livio II 21, 7 ad a. 495 si debba leggere: Romae Iribua una

et viginti factae perchè il codice fiorentino (cfr. ed. maior dello Ziengerle ad I.) non

ha una. Oltre a ciò nell'epitome liviana si legge che giunto Appio Claudio dai Sabini

ob hoc Claudia tribus aditela est numerusque tribuum ampliatus est, ut essent XXI.

Altri dati sulle decem legiones scelte alternativamente, per quello che sembra, (v.

Liv. Il 30, 6 IV 46) dalle tribù fanno pensare fossero 20 e non 21.

Le ragioni per cui si dovrebbe credere che Livio noi voglia dire che le XXI
tribù vennero create nel 496 a. C. sono date dall' Hirschfeld Kleine Schriften (Berlin

1913) p. 248 sgg. Sulla questione v. anche Mommsen Roem. StaatsrecJtt 111- I p. 166

n. 3.

Le parole di Varrone d. l. L. V 81 : tribuni plebei quod ex tribunis mililum

primi tribuni plebei facti, qui plebem defenderent in secessione Crustumerina fanno

sospettare che la tribù Crustumina sorta dopo la Claudia Liv. II 16, 4 ad a. 504, sia

stata formata durante la seconda secessione (449 a. C.) allorché si racconta che uno

dei due eserciti romani era in Sabinis Liv. Ili 51, 9, (cfr. XLII 34, 2) e dai due eserciti

si nominarono i tribuni militum ib. Ili 50, 2; 5 1 , 9 da cui sorseso poi i tribuni della plebe.

Con il dato che le tribù fossero venti o ventuna sino dal principio del V secolo

e che divennero venticinque nel 389 ovvero nel 387 a. C. in seguito alla creazione

delle tribù Arnense, della Tromentina, Sabatina, Stellatina, contrasta il fatto che dal

387 in poi, le tribù furono aumentate man mano nel 358, nel 332, nel 318, nel 300,

nel 241 a. C. a due per volta.

Può sorgere il sospetto (che non avremmo del resto modo di confortare con un

qualsiasi argomento veramente valido) se per l'età anteriore il numero di 21 sia stato

il risultato di un unico atto poUtico anziché di una serie di provvedimenti in seguito

ad accrescimento di territorio. La mancanza di notizie esatte intorno ai luoghi in cui

sorsero per la prima volta alcune tribù (si pensi ad esempio alla Cornelia, alla Galeria,

alla Menenia, alla Sergia etc.) non ci concede di formulare opinioni precise.
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e la Crustumina. Era un territorio per lo meno tre volte maggiore

di quello che constatammo pei primi secoli dell'età Regia.

Le forze militari ricavate da questi distretti venivano ordinate

in piccole unità tattiche di cento uomini, numero che non indica

affatto particolarità etniche e che si ritrova presso altri popoli diversi

e lontani/ E alle centurie di fanti si aggiungevano le centurie dei

cavalieri, le quali per un lungo periodo vennero esclusivamente re-

clutate tra le file dei patrici, che soli erano da principio in condi-

zione di mantenere cavalli.'

L' uso di cavalli, che trasportavano sul luogo di battaglia i ca-

valieri, i quali messo il piede a terra, combattevano come fanti,

non era però solo indizio di differenza sociale ma anche di età,

e questa dava naturalmente origine alle divisioni di iuniori e di

seniori, che si trova tanto nello Stato romano quanto in altri dell'Italia

centrale. Con taU divisioni corrisponde, sembra, la creazione dei

" magister populi u o dittatore e quella del " magister equitum „•*

Per virtù del nuovo ordinamento delle tribù e delle centurie, che

che si tennero costantemente fuori del pomerio," venivano a trasfor-

marsi gli antichi eserciti formati dai patrici seguiti dai loro clienti.

Nella metà del secolo V non si trova più ricordo di fazioni

militari guidate da privati, a cui accennano con tutta evidenza i

racconti su Coriolano e dei tabi.

Ordioamento

dell'esercilo. La
cavalleria

* V. qui oltre nel cap. XXXI.
2 Con la guerra di Veii la tradizione collega il sorgere degli equites equo pri-

oalo. Liv. V 7, 5 ; 13.

3 V. oltre p. 517 n.

* V. su ciò le giuste osservazioni del Rosenberg Der Slaat d. alten lialikcr p. 93 sgg.

5 Lael. Fel. apud Geli. n. A. 15, 27. Cfr. Mommsen Roem. Siaatsrecht Uì- 1

p. 378 sgg. Fenomeno del resto, non specificatamente romano, con il quale si collegano

tanti altri fatti relativi alla storia di vari! popoli, come ad esempio quanto si narrava

sulle cause che avrebbero spinto il siracusano Diocle a darsi la morte ed i giudizi

militari, che sarebbero stati fatti ad Argo fuori della città v. Tucid. V 60.
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guerra. Il poste

riore esercito na

zionale

Codeste trasformazioni non avvennero però in un sol giorno.

Di volontari troviamo ancora menzione per il tempo della guerra di

1 patrie! ed il Veii, anzi per gli anni successivi; ma sono imprese dirette costan-
loro seguito in e • . . ,,

.

i i
•

temente da uno otato vigoroso m cui 1 impero del magistrato assistito

dal Senato, subordina e tende sempre più ad assoggettare l'iniziativa

dei privati. Di razzie nel territorio dei vicini fatte da volontari senza

partecipazione dello Stato si continua invece a parlare a proposito

dei popoli vicini.'

Negli anni della guerra di Veii, si incomincia come fu già nota-

to, a formare un vero esercito nazionale. Si inaugura il sistema di

sostenere la guerra con mezzi pubblici, di pagare l'esercito con

^ In mezzo a tanti ornamenti retorici, descrizioni di battaglie, discorsi forensi, la

tradizione serba molti dati pregevoli, sia che parli di clienti, di volontari ed anche di

mercenari (cfr. s. voi. I p. 671 sg.).

Senza pretendere di porgere elenchi completi, richiamo l'attenzione sui passi se-

guenti :

Dion. Hai. IX I 5 ad a. 479 (episodio dei Fabl).

Id. X 15 ad a. 460.

Id. X 27 ad a. 457.

Sui clienti degh Etruschi (usvéaxai) v. Dion. Hai. IX 5. Cfr. Liv. II 44, 12.

Rispetto ai volontari abbiamo notizie un poco più abbondanti. V. ad es. :

Dion. Hai. 19 ad a. 491 (episodio di Coriolano).

Id. IX 64 ad a. 464.

Liv. IV 60, 9 ad a. 405 : exercilurn magna ex parte oolunlarium novi tribuni

militum comulari potestate Veios duxere.

Liv. V 7, 12 (guerra di Veii).

Liv. V 16, 5 ad a. 397: A. Postumius et L. lulius non iusto dilectu, eienim ab

Iribunis plebis impediebantur , sed prope colunlariorum, quos adhortando incitaveranl

cct. cfr. Liv. V 20, IO.

Intorno a volontari Latini v. Liv. V 46 ad a. 397; cfr. VI 6 ; agli Ernici Liv.

VI 10. Sui volontari Etruschi Liv. IV 31 ad a. 426 e V 17, 10 ad a. 396.

Sui volontari e mercenari Volsci Liv. IV 33, 1: Volscis quamquam non publico

Consilio capessentibus arma, voluntariis mercede aecutis militiam.

Volontari e mercenari sono spesso concetti che si identificano. Circa i mercenari

oltre ai passi riferiti s. voi. I p. 672 b. Fest. p. 1 47 s. v. metalli. Paul. epit. Fest. s. v.

latrones v. Fest. ». v. quartaria p. 3 1 2 M. cfr. Euphor. apud Athen. IV p. I 54 C.

Suid $. V. Jixtdtwp, a proposito di Mamilio Tuscolano genero di Tarquinio il Su-

perbo.
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l'erario^ e di riscuotere regolarmente il " tributo u necessario per

sostenere con il pubblico " erario u l'esercito.^ Per il passato, così

ci è espressamente detto, ogni cittadino pensava a provvedersi del

vitto necessario alla guerra per la campegna militare. Anche que-

sto costume non scomparve d'un tratto; la catastrofe Gallica obbligò

i Romani a ritornare alle antiche consuetudini.^

La necessità di combattere, anno per anno, contro nemici nu-

merosi e tenaci, di riempire con plebei i vuoti, che man mano si

^ Liv. IV 59, li ad a. 405. Dopo la presa di Veii Anxur ed immediatamente

prima di iniziare la guerra decennale contro Veii si delibera: ul stipendium miles de

publico acciperef, cum ante id iempus de suo quisque funclus eo munere esset.

Invece tre anni dopo, avrebbe avuto principio l'ordinamento della cavalleria prov-

veduta di cavalli da privati.

Stando a Dion. Hai. IX 2 ad a. 481 l'esercito sarebbe stato formato parte a

spese dell'erario, parte dei privati.

Il concetto della differenza che passava tra l' esercito nazionale romano e le orde

mercenarie dei popoli vicini è presente a Livio (od alla sua fonte) che da Appio

Claudio al tempo della guerra di Veii fa dire: art tu aecum censes militia scmenstri

solidum te stipendium accipere ? . . . sic enim agere debent qui mercenario milite

ut untur ; nos tamquam cum cioibus agere volumus agique tamquam cum patria

nobiscum aecum censemus. Liv. V 4, 7.

Sono discorsi di recente fattura, ma chi li compose aveva appunto in mente che

durante la grande guerra contro Veii si gettò il seme da cui nacque il grande esercito

nazionale.

^ La tradizione parla già del tributo, per Io meno sino dai primi anni della

libera repubblica v. ad es. Liv. II 23, 5.

Sui tributi del tempo della guerra di Veii v. Liv. IV 60, 5 ad a. 405; V 10

ad a. 401.

Con il tributo de! 405 è collegata la notizia sull' aes grave portato all'erario sui

plaustra. Se in ciò vi sia un dato che derivi da una vecchia fonte, ovvero un tratto

dell'erudizione posteriore, non oso decidere. Cfr. Liv. X 46, 5.

Così non è chiaro se con le difficoltà che si sarebbero incontrate nel riscuotere

il tributo del 401, sia da collegare l'oscuro passo di Festo p. 364 s. v.: fributorum

collationem , che discuteremo in seguito.

' Fest. p. 234 M s. v. privato sumtu) . . . t se alebant mili(tes Romani qui sti-

pendila mererentur ; quod in . . . id tempus quod fuit pau . . . (Roma) capta est a

Collis . . . mililes non fiebant.

Con lo stesso costume militare si collega l'altra glossa di Festo p. 310 M: Su-

(frium quasi eant ui)ique in provrerbium {abiit ex hac causa). Gallico tu(rnultu

quond)am edictum est; legiones Sutrii ul praesto essent cum cibo suo cet.

P»i« storia criticai di Roma ecc. Voi. II 33
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formavano per la morte di combattenti, l'occasione così di frequente

offerta a quest' ultimi di manifestare il loro ardire, contribuirono pure

acche anche quest' ultimi si facessero strada ed aspirassero al coman-

do delle milizie. Necessità militari continue ed insistenti spiegano

poi perchè tutti i cittadini fossero soldati e si dessero il turno metà

per volta, per allontanare i nemici e per fare a seconda del caso,

incursioni o stabili conquiste nel loro territorio. E con questo sistema

di avvicendamento di metà delle genti atte alle armi si spiega forse

anche il numero delle dieci legioni che vengono ricordate per questa

età.^ Ne è del tutto escluso che con tal numero si colleghi quello

delle venti o ventuna tribù, che tante ve ne furono, stando alla tra-

dizione, sino dal principio del secolo V.

Il costume di inviare alla guerra solo metà degli uomini atti

alle armi, mentre l'altra metà attendeva a provvedere a coltivare

i campi, era poi comune ad altri popoli ; basti ricordare i Suebi

fra i Germani, fra i Greci queUi di Lipari.'

Tali guerre condotte senza intermittenza non ebbero solo virtù

di creare ordini stabili militari. I Romani si valsero pure dell' espe-

rienza acquistata nel combattere popoli valorosi e bene organizzati

come gli Etruschi. DagU Etruschi non solo tolsero le insegne

delle magistrature e forse la stessa coordinazione delle magistrature,

ma armi ed ordinamenti tattici.^

i Liv. II 30, 6 ad a. 494: legionem decem effedae. IV 46 ad a. 418: dikclum

haberi non ex loto passim populo placuit: decem tribus sorte ductae sunt.

Di 10 legioni si riparlava da taluni per 349 Liv. VII 25, 8 di 4200 uomini

ciascuna: decem legiones scripfae dkunlur quaternum milium et ducentorum pedilum

equitum trecentorum. Cfr. Oros. Ili 6, 9. Ma allora le tribù sono già 27 e l'organiz-

zazione dell'esercito è affatto diversa.

È poi evidenle che ad es. Dion. Hai. IX 1 3 riproduce senza accorgersene, l'ordina-

mento di tempi molto posteriori ove per la guerra del 480 contro Veii parla di 20

mila uomini dei 1 200 cavalieri delle 4 legioni e delle pari forze dei soci e degli alleali.

2 Caes. IV 1 . Diod. V 9. Su questi due popoli cfr. Th. Reinach in Reoue dei

eludei grecques Vili (1890) p. 86 sgg.

3 Athen. VI p. 274 a (Posidonio). Diod. XXIII 2, I; 2. Ined. Val. dell'Arnim in

Hermes XXVIl ( 1 892) 2. Cfr. sugli insigna magistratuum Sali. Cat. 51,38. Symm. Hill.
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La tradizione antica è infine compatta ove dice che i Romani

imitarono i potenti nemici al di là del Tevere nell'uso degli scudi

di bronzo e sopratutto nel combattere a modo di falange.

Gli ordinamenti imitati dagli Etruschi erano essi stessi frutto

dell'esperienza di altri popoli. Più tardi si notava che le antiche

falangi romane si rassomigliavano alle macedoniche. Se gli antichi

in ciò colpissero nel vero, e se realmente gli Etruschi avessero o no

ordinamenti militari derivati in parte dai Greci, più che con il

sussidio di testi letterari superstiti, può discutersi tenendo conto del

materiale monumentale. Non è improbabile che gli Etruschi, venuti

a contatto dei Greci della Campania, abbiano appreso sino dal VI

secolo ordinamenti militari, allo stesso modo che dai Greci rice-

vettero modelli di armi di bronzo.*

La tradizione è così mal sicura che non ci è concesso stabilire

con certezza quando dalle sei centurie di cavalieri, presupposte

di già per il tempo di Tarquinio Prisco si sia passati a dodici ; ma

se anche i racconti relativi ai Tarquinì ed a Servio sono congiunti

con aneddoti religiosi in parte fantastici, non v' è motivo di ne-

gare che gli Etruschi, che erano pure ordinati per classi, curie e

per centurie,' che furono maestri ai Romani in tante manifestazioni

della vita civile, religiosa e militare, non siano stati i primi a tra-

mandar loro quegli ordimenti della cavalleria o meglio degli opliti

montanti a cavallo, che i monumenti ci rivelano pure in To-

scana.

^ Liv. Vili 8, 3: Clipeos antea Romani usi sunt. Jein posfquam sfipendiarii facti

sunt (cioè nel 406 Liv. IV 59, 1 1 ) scala prò clipeis fecere, et quod antea phalanges

similes Macedonicis, hoc posiea manipulaltm sfrucia acies coepit esse cet. Cfr. Paul.

ep. Fest. p. 56 M s. V. classss clipeatas.

~ Fest. p. 285 M s. V. rituales nominanlur Etruscorum libri in quihus praescrihtum

est, quo ritu condantur urbes, arme, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure

porlae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuantur , exercitus consliluaniur, ordinen-

tur, ceieraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinenlia.
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Gli antichi connettevano con la guerra di Veii l' istituzione degli

" equites equo privato u-* Tale notizia corrisponde pienamente con

quelle che ci sono date rispetto all' incremento della plebe, la quale,

proprio in codesti anni, riusciva, come tosto ripeteremo, a dare la sca-

lata al potere politico ed incominciava a coprire 1' ufHcio sino allora

riservato ai plebei, di " Iribunus militum consulari potestate y (400,

399 a. C).

La prova più caratteristica del tardo comparire della cavalleria

vera e propria è poi data dal ben noto fatto che, ancora al tempo

della seconda guerra Punica, il " magister populi u o " dictator y era

impedito da un' antichissima legge di montare a cavallo e che per

valersene per uso di guerra era obbligato di chiedere il permesso

dal senato."

Per la vera e propria cavalleria impulsi e riforme giunsero ancora

più tardi, allorché venuti a contatto con i Sanniti, i Romani appresero

quelle norme che gli stessi Sanniti avevano tolto ad imprestito dai

Greci dell' Opike o Campania e dai Tarantini.^

Di un vero e grande sviluppo nell' uso delle armi, come negli

1 Liv. V 7. 5 ; 1 3.

* Plut. Fab. 4. Liv. XXIII 14, 2. Plutarco del curioso fenomeno dà spiegazioni

che non appagano del tutto. I Romani avrebbero voluto che il dittatore marciando a

piedi non abbandonasse la fanteria, che era il nerbo dell'esercito, oppure non avreb-

bero voluto con tale onore rendere del tutto identica la podestà del dittatore a quella

del re.

Parrebbe invece naturale sospettare che, venuto meno l'uso del currus, sul quale

il re era solito presentarsi, e che non essendo ancor diffuso l' uso della cavalleria, si

siano applicate per il dittatore restrizioni analoghe a quelle che valsero pure per quei

sacerdoti ai quali l'uso del cavallo fu vietato. V. s. voi. I p. 674.

D'altra parte l'uso del cavallo era considerato più conveniente per gli iuniores

comandati dal magister equitum.

2 È merito dell' Helbig Geschichle des roem. Equitatus nelle Ahhandlungen d.

Bayer. Akad. d. Wiss. XXII (Muenchen 1905) p. 267 sgg., l'aver messo in chiaro

questo fatto e di aver raccoUo ed illustrato per giunta tutto il materiale archeologico

relativo al soggetto.

Utili materiali monumentali per la storia della cavalleria porge anche F. Weege
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ordinamenti tattici militari, sarà infine il caso di discorrere, come gli

antichi già osservarono, per gli anni successivi alla grande guerra

nella accurata memoria Osk'iche Grahmalerei in Jahrkuch d. archazol, Instliuft XXIV
(1909) p. 1909.

Nessun vantaggio reca invece a questo proposito la dissertazione di W. Soitau Reiter,

Ritler und RUlsrstand in Rom in Zeiischrift f. d. oeslerr. Gymn. 191 ì p. 385 sgg.

Chiari accenni sul modo con cui nel tempo più antico i militi si valevano di

cavalli, ma poi combattevano occorrendo a piedi, v. in Livio II 20, IO; III 62 sq. ;

IV 38 sq.; VII 7,8; IX 39,8.

La dichiarazione che la vera e propria cavalleria romana si formò solo ai tempi

delle guerre Sannitiche è data dai sunti dell'.^nonimo editi la prima volta dall'Arnim

in Hermes XXVII ( 1 892) p. 1 1 8 sgg. (ripubblicati dal Drachm.ann in appendice dei

Diodors roem. Annalen (Bonn 1912) p. 67 sgg.).

Occorre però tener conto anche di quel moltissimo che, oltre che dai Sanniti,

Roma apprese dai maestri di costoro, ossia dai Tarentini (v. nelle mie Ricerche slo-

riche e geografiche p, 408 sgg.). Non bisogna infine dimenticare (ciò che io ho fatto

valere altrove) gii impulsi che vennero in tempo più antico ai Greci dell' Italia meri-

dionale dalla Sicilia, a partire dal tempo di Ippocrate di Gela e dei Dinomenidi.

Colgo l'occasione per notare che l'affermazione più volte espressa che il tempio

di Castore e Polluce sia penetrato a Roma da Tuscolo non si basa su prove positive.

Nulla diinoslrano le monete di L. Sulpicio Rufo (Babelon Monn. II p. 475) e tanto

meno la notizia di Cicerone de divinai. I 43, 98 e la voce di Pesto p. 313 s. v.

slroppus, suir esistenza di un tempio a Tusculo.

Tusculo, Lavinio, Ardea, Aricia, al pari di altre città latine, accolse questo ed

altri culti ellenici; e la presenza di un tempio di Castore a Tuscolo non ha nulla di

caratteristico. Che gli dei protettori della cavalleria abbiano avuto un culto speciale

sulle colline albane e che da qui sia penetrato nei piani della campagna romana, è

del res'.o, teoria che può nascere nella mente di eruditi, ma che difficilmente può trovar

plauso, suppongo, fra cultori di studi militari.

In realtà il culto di Castore e di Polluce penetrò in Roma come nelle altre città

latine dalla Magna Grecia, così come attraverso la cultura greca giunte la leggenda

della comparsa dei Dioscuri alla battaglia del lago Regillo, in cui il dittatore Postumio

superò 1 Latini. E con ciò si connette la localizzazione anche nel Lazio della leggenda

della Sagra, già cantata da Stesicoro d' Imera.

La questione dell'origine del culto di Castore come altre analoghe sono trattate

con la relativa conoscenza del materiale strettamente sacrale dal Wissowa Religion und

Culius d. Roemer, il quale rivela però assoluta ristrettezza di vedute storiche e sociali.

La vera cavalleria a Roma penetrò dopo l' intervento nella Campania e fu fe-

stosamente riconnessa con il culto di Castore e Polluce, o come i Romani dicevano

dei due Castori, verso il 304, nell' anno stesso in cui Fabio Rulliano, mentre glorifi-

cava l'ordine equestre con V equilum transvectio, metteva a posto le classi degli humil-
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di Veii, al tempo delle lotte contro i Galli, dirette dai Furi e dai

Sulpici, di cui ci occuperemo nel volume seguente/

Conseguenze pò- La guerra di Veii, guidata dal genio di Camillo, uno dei più
litiche ed eco-

i- i
• • i- o in • -i -s

he della grandi generali ed uomini di otato di Koma antica, certo il più

grande in tutto il secolo V, dette occasione al più grande sviluppo

politico ed economico dello Stato romano.

Veii, come già dicemmo a suo luogo, era la più assidua e

pericolosa fra le città rivali di Roma. Gli odi fra i due popoli,

alimentati da continui contatti ai confini e da rivalità commerciali,

facevano facilmente prevedere una guerra di esterminio. Sembra

contenersi un tratto degno di fede ove si narra che tutti i Ro-

mani giovani e vecchi, e persino i ragazzi, fecero un estremo

sforzo,^ e corrisponde ad essa l'altra che si invitarono tutti i cit-

tadini ad accorrere per partecipare alla ricca preda.
^

Anche le notizie sull'estensione del terreno che in quella cir-

costanza venne accordato, sebbene non siano concordi, accennano

nondimeno alla conquista di un territorio veramente esteso.* Questa

è pienamente confermata dal fatto che pochi anni dopo, (verso il

387 a. C.), passata la bufera Gallica, Roma creava quattro tribù,

la Tromentina, l'Arnense, la Sabatina e la Stellatina.^

La Tromentina veniva formata con il territorio della stessa Veii ;

l'Arnense occupava la regione che divideva Roma da Cere e che

limi ed omnem forensem lurbam excrefam in quattuor Iribus comedi uhanasque eas

appellava e s'ebbe per ciò il titolo di Mazimus Liv. IX 46, 14.

Su ciò, come sull'origine relativamente del tempio dei Castori nel Foro, ho di-

scusso più volte e tornerò a ragionare a suo luogo. Rimando frattanto alle mie Ri-

cerche storiche e geografiche (Torino 1898) p. 409 sgg. e alle mie Ricerche sulla

storia e sul diritto pubblico di Roma 1 (Roma 19i5) p. 370 sgg.

1 Liv. Vili 8. Plut. Cam. 40. App. Celi. 1 cfr. con Liv. VII 12 sq.

2 Liv. V 10, 8: et pueros quoque ac senes extractos.

' Liv. V 20, 1 : edictumqur itaque est ad praedam Veientem, quibus viderelur,

in castra ad dictatorem proficiscerentur.

* Liv. V 30.8. Diod. XIV 102, 4.

5 Liv. VI 5, 8.
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dovette pure aver limitato per il passato quest'ultima da Veii.

La tradizione perchè monca, o forse perchè inspirata da sentimenti

nazionalistici, non ci fa sapere qual parte in questa lunga guerra

ebbe l'aiuto di Cere, fida alleata di Roma, di Veii parimente ri-

vale, mentre non trascura di farci conoscer che Roma dovette per

superare i Falisci ed i Capenati, i quali corsero in aiuto della po-

tente città etrusca.* Ma è sul terreno tolto a costoro e su minori

comunità o castelli (che la tradizione superstite non cura ricordare),

che sorse la Stellatina.'

Infine nel territorio a nord di Cere e di Veii si componeva

la tribù Sabatina, a cui davano il nome i monti ed il lago di Brac-

ciano, ricordato dagli antichi ha quelli che erano lodati per l'ab-

bondanza della pesca."' Boscaglie ancor più fìtte, che oggi non siano,

corsi più ricchi di acqua, davano grande valore economico a codesta

plaga ora in parte abbandonata, ma che è forse destinata a dive-

nire di nuovo una fra le più belle della Penisola.

La conquista di Veii, il possesso della sua forte posizione e

delle fertili terre che la circondavano, era il programma tanto dei

ricchi patrici che dei plebei, ed è naturale la notizia che questi

ultimi, meno legati dai primi dal possesso di ampie estensioni di

terreno nel piano romano, abbiano meditato di trasferirvisi.

L'assedio di Veii, se anche non durò dieci anni, come la tradi-

zione afferma, costituisce ad ogni modo l' operazione militare più

lunga e tenace di questo periodo. Esso obbligò patrici e plebei

1 V. s. p. 440 sgg.

^ La posizione della Stellatina nell'agro di Capena e quella della Sabatina è

data da Pesto p. 343 s. v. Rispetto a\\' Arnensis accetto l'opinione del Kiepert, il

quale pensa che se ne perpetui il nome in quello del moderno Arrone, fiumicello che

esce dal lago di Bracciano e che sbocca presso Maccarese (l'antica Fregenae).

Quanto infine alla Trementina, detta a campo Tromento, sono del parere del

Kubitschek op. cil. p. 18, il quale fa l'opportuna osservazione che il territorio di Veii

fu inscritto appunto in tale tribù.

3 Strab. V p. 257 C.
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a fare servizio militare più grave ed assiduo di quello sino allora

prestato e ad attendarsi stabilmente presso le mura assediate. Le

guerre sino allora combattute non oltrepassavano i termini dell'anno

militare, dal marzo al settembre/ La necessità di debellare ad ogni

costo la secolare nemica, impose invece un avvicendarsi continuo

di militi, i quali allontanassero i popoli vicini come i Capenati ed

i Falisci, tenessero testa alle sortite dei Veienti e circondassero

r ampia cinta della città nemica.

Guerra così lunga non poteva essere sopportata dai plebei. Il

Comune si vide quindi obbligato a provvedere al mantenimento del-

l'esercito, il quale per effetto di questa disposizione, andò d' allora

in poi sempre più assumendo, come sopra abbiamo notato, forma e

carattere di esercito pubblico, non più alla dipendenza dei patrici

che guidavano seco clienti e volontari, come si afferma per Co-

riolano nel 493, i Fabi nella guerra Veiente del 479 ed è talora

presupposto per gesta successive. Lo stipendio pagato dal Co-

mune ai plebei ebbe virtù di stimolarne l'attività e l'iniziative; ma

il risultato maggiore conseguito dal lato politico fu la partecipazione

dei plebei al governo del Comune.

La tradizione annalistica più recente, che parla con tanta fre-

quenza di leggi agrarie, giunge ad affermare che il buon re Servio

Tulio, dopo aver affrancato individui di condizione servile avrebbe

loro concesso e diviso l'agro pubblico tolto ai nemici. Essa, che rap-

presenta tutto il movimento interno di Roma come opposizione o con-

ferma di quei principi e di quelle lotte politiche che ebbero luogo

per tanti anni, sopratutto dall'età dei Gracchi sino al tempo di Siila,

* La semenstris militia, di cui si parla in un discorso attribuito ad Appio Claudio

(Liv. V 4, 7) risponde alla normale durata delle operazioni militari del tempo. Ri-

mando a quanto osservo sul proposilo nelle mie Ricerche sulla storia ed il diritto

pubblico di Roma li p. 54 sgg.
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presuppone inoltre che nel 444, per virtù dei partiti popolari, si

fosse passato dal reggimento dei due consoli, o per meglio dire dei

due " praetores u , a quello di tribuni militari rivestiti di quell'autorità

consolare che ai plebei non era concesso raggiungere.

La creazione dei tribuni " militum consulari potestate u , secondo

la tradizione che Livio ricorda per prima, sarebbe il risultato della

transazione verso i plebei, che per mezzo del tribuno della plebe

M. Canuleio, eppoi dei colleghi di lui, chiedevano che uno e ma-

gari ambedue dei loro fosser consoU.*

Ma a tale versione lo stesso Livio ne contrappone un' altra.

Egli esplicitamente dichiara che vi erano autori, i quali nulla sa-

pevano delle lotte interne, che avrebbero determinato un così no-

tevole cangiamento nella costituzione. Secondo autori a lui noti,

tale cangiamento da consoli a tribuni militari non aveva già avuto

luogo per dar modo ai plebei di raggiungere parzialmente ed in-

direttamente quell'autorità consolare che la mancanza di auspicii,

o meglio il mal volere dei patrici, impediva venisse loro concessa.

A tale cambiam.ento si sarebbe venuto per soli ragioni militari.

Le guerre erano continue e contro popoli diversi ; occorreva com-

battere allo stesso tempo contro Equi, Volsci Ardeati e Veienti.

Contro tante imprese non bastavano i due soli eserciti pretori, e

così si provvide a creare almeno tre tribuni militari.'

Con la diversa spiegazione collima il fatto che i Fasti, da questo

tempo in la, danno talvolta consoli ed altre volte tribuni militari ;

che i tribuni militari ora son tre, ora quattro, ora sei, talora persino

^ Liv. IV 1,2. I patrici vedono la cattiva parata e allora IV 6, 8 : eo deducla

est res ut ftibunos militum consulari palesiate promiscue ex patrihus ac plebe

ere ari sinerent de consulibus creandis nihil mutaretur.

- Liv. IV 72 ad a. 444: Sunt qui propter adiectum Aequorum Volscorumque

hello el Ardeatium defeclioni Veiens bellum, quia duo consules obire tot simul bella

nequirenl, tribunos militum tres creatos dicant sine menlione promulgatae legis

de consulibus creandis ex plebe et imperio et insignibus consularibus usos.
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otto, o nove, secondo che le circostanze del momento richiedevano

maggiori o minor numero di corpi d'armata.' Concorda pure con

essa la circostanza che i plebei, i quali secondo l'altra versione

avrebbero lottato per conseguire tale cangiamento e per raggiunger

anche essi l' imperio militare, nel fatto riuscirono a coprire il tribu-

nato solo verso il 400 a. C. Per gli anni precedenti, i collegi di

tribuni militari sono costituiti di regola di patrici. Ne è il caso di

far valere che di tribuni militum plebei già si parla per il 444 a. C,

ossia sino dal primo anno in cui tale magistratura assunse il go-

verno del Comune, poiché si tratta di errore di testi o di Fasti

interpolati.'

La conquista di Veii, resa possibile dall' aiuto dei Latini e degli

Ernici e dai precedenti successi delle armi romane nel territorio

dei Volsci,^ faceva presagire le più belle speranze, il grande e

rapido avvenire dello Stato romano. Ma Veii era appena conqui-

stata, che sopravenne l' invasione Gallica. E questa non solo deter-

minò un ulteriore sviluppo dell'attività dei Romani; ma iniziò quella

lotta contro l'elemento celtico che doveva fare di Roma la metro-

poli del Lazio, creatrice dell' unità d' Italia.

^ Ciò risulta con tutta evidenza da diversi passi di Livio V IO, 1 ad a. 401 :

nam et bellum multiplex fall todem tempore ad Veios et ad Capenam et ad Fcle-

TÌos et in Volscis cet. Liv. V 1 6, 2 ad a. 397; quia multis simul bellis Vohcorum ad

Anxur, uhi praesidium obsidebatur, Aequorum ad Labicos, qui Romanam ibi coloniam

oppugnabant, ad hoc Veienti quoque et Falisco et Capenati bello occupatos videbant

Romanos cet.

^ Liv. IV 7 ove si nomina un L. Atilius ed un T. Caecilius. In luogo di Cae-

cilius Dionisio XI 61 ha: Ttxov KXuXiov I^'.xsXòv, Diod. XII 32 ha Tixog Kótvxoj.

Codesti nomi però non erano dati da tutti gli annali v. Dion. Hai. XI 62. Liv. IV

7, 10. Su ciò v. il mio voi. Per la storia e per il diritto pubblico di Roma li p. 122.

3 V. s. p. 431.
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Tentativo di ricostruzione. Dal principio della libera repubblica sino

air invasione Gallica. La giurisdizione sacrale e civile dei sacerdoti.

Il sorgere della giurisdizione civile dei magistrati militari.

La tradizione non ci presenta il popolo romano intento soltanto

ad arare i campi ed a combattere i nemici. Essa ce lo mostra

anche timoroso dei suoi dei, sottoposti all'impero delle leggi; ed

accanto ad una vigorosa organizzazione militare, ci rivela una te-

nace religione congiunta ad un grande rispetto ai sacerdoti. Ed

ai sacerdozi, più ancora che ai magistrati, spetta nei primi tempi

fare osservare le avite osservanze della nazione.^

Neil' età precedente il " rex „ aveva riassunto in se tanto

r " imperium militare u, quanto quello che si esercitava " domi u,

vale a dire in città, in tempo di pace. Il re aveva presieduto il

consiglio dei vecchi, il senato, aveva convocato il popolo ed invo-

cato su di esso il favore degli dei. Il re aveva condotto i suoi alla

guerra ed aveva pur esercitato ufficio di giudice.

Questa estesa e compiuta autorità scompare coli' apparire del-

l'oligarchia repubblicana. Nuove genti avevano recato seco nuovi

culti ; esse spezzarono inoltre l' unità primitiva dell' autorità regia.

Autorità com-

plessiva del re.

Antica giurisdi-

zione civile dei

sacerdoti. Impe-

rio militare dei

magistrati curali

* Per questa, non meno che per le altre parti dell' opera, il lettore esperto lo

noterà da sé, ho liberamente esposte le mie vedute personali.
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Autorità e giu-

risdizione dei

magistrati curuli

in confronto a

quelle anteriori

del rex

Solo il " rex u aveva avuto facoltà di compiere certi riti. Abban-

donarli sarebbe stato cosa empia, e solo il legittimo successore del

" rex u era in grado secondo la comune credenza, di attendervi. Fu

creato pertanto il " rex sacrorum u, o per dirlo con altre parole, il

re politico fu abbassato alla semplice funzione di re religioso, il quale

avesse cura di sorvegliare gli antichi culti divenuti publici e d'in-

vocare la protezione degli dei su tutto il popolo.*

Il sospetto però che il " rex y religioso venisse ad esercitare

per questo stesso suo ufficio una notevole azione morale e si con-

ciliasse sopratutto il rispetto del volgo, dette origine ad una lunga

serie di precauzioni. Il " rex sacrorum u non poteva coprire qual-

siasi pubblica magistratura. In mezzo al rispetto generale attendeva

bensì a certe cerimonie ; ma, compiuto il sacro rito, salito sul carro,

abbandonava in fuga la curia. ^ E tale cerimonia, come dicemmo a

suo luogo, contribuì a formulare certi particolari della leggenda in-

torno alla morte del re Servio Tullio.^

Il " rex 11 fu per giunta sottoposto alla tutela dei suoi ministri,

ossia dei pontefici, dei quali il capo, il " pontifex maximus u, venne

man mano ad assumerne le funzioni, e ad avere la sorveglianza di

tutte le faccende religiose, sebbene nominalmente il " rex u re-

stasse il presidente del collegio pontificale ed il magistrato eponimo.*

Il pontefice massimo divenne l' arbitro di ogni cosa si riferisse al

1 Liv. II 2, 1 . Dion. Hai. V I .

2 V. i Fasti aJ d. VI hai. Mart. (24 febbraio) e Verr. ad l. Cfr. Fest. p. 258 M
e l'ep. p. 259; 278. Varr. d. l. L. VI 31. OViò. fast. V 727. Plut. quacst. Rom. 63.

3 V. s. voi. I p. 508.

* V. Fest. p. 185 M s. V. orJo sacerdotum. . . Maximus videlur Rex, dein Dialis

post hunc Marlialis, quarto loco Quirinalis, quinto Pontifex Maximus. Itaque in soliis

Rex supra omnis accumbat licei; Dialis supra Martialem et Quirinalem, Martialìs

supra pToximum ; omnes item supra pontificem.

Che il rex continuasse però ad essere il magistrato eponimo del collegio risulta da

Plin. n. h. XI 186: L. Postumio L. [/.] Albino rege sacrorum post CXXVI Olym-

piadem cum rex Pyrrhus ex Italia decessisset, cor in extis haruspices inspicere coe-

perunt.
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culto, ancor che dal lato gerarchico i Flamini maggiori, ossia il

Diale, il Marziale ed il Quirinale, serbassero posizione superiore

alla sua.

In breve, si determinò uno di quei fenomeni per cui i maggior-

domi dei re Merovingi si sostituirono ai loro principi, per cui anche

oggi, nelle costituzioni moderne d' Europa il re, ove badasse solo

agli onori ed alle apparenze e non si curasse direttamente dei cit-

tadini e dello Stato, correrebbe rischio di essere sopraffatto dal-

l'autorità effettiva del suo primo ministro.

La posizione del " rex u , o diremo meglio del " pontifex maxi-

mus u, non si estrinsecava soltanto nel pregare gli dei, nell' invo-

care l'apparizione di luno Covella, ossia una delle fasi della luna,

nel curare il calendario, ma anche nel sorvegliare che tutti gli atti della

comunità venissero compiuti senza offendere la volontà degli dei.^

Anche il collegio degli auguri aveva una missione analoga;

mediante il volo e il cinguettio degli uccelli esaminava se gU dei

fossero o no favorevoli al compimento di dati atti, se il luogo in

cui si compievano fosse stato regolarmente scelto giusta le dot-

trine dell' arte augurale. L' attività degli auguri esercitò la più

intensa azione politica, sia nel favorire, sia nell'ostruire l' attività

dei magistrati Romani e di codesta loro facoltà troviamo traccie

profonde sino alla fine della repubblica." Per giunta questo col-

legio, non inferiore certo per prestigio a quello dei pontefici, seppe

sempre tutelare la sua indipendenza. Esso non fu mai soggetto al

collegio dei Pontefici.

II pontefice massimo, godette però ben presto di un' autorità

maggiore. Egli era l'erede religioso del re. Eppoi la sua funzione

non si esplicava solo con la sorveglianza di tutti i culti nazionali

dell' attività religiosa sia dello Stato che dei privati. Qualunque

Continuo accre-

scimento dell'a-

utorità del pon-

lifex maximut

1 Van.J.l.L. VI 27. Macrob. 1 15, II.

2 Cfr. s. voi. I p. 720.
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Principii di una

lotta fra sacer-

dozi ed autorità

curuli

atto pubblico o privato che avesse connessione con la religione o

che esorbitasse dai hmiti del culto nazionale, cadeva sotto la sua

sanzione. Le " iuxtae nuptiae u, in origine fra soli patrici, la nascita,

l'adozione, 1' " adrogatio y di un cittadino " sui iuris y, il testamento

nei " comitia calata u , l' indicazione dei giorni destinati esclusivamente

al culto degli dei, ovvero di quelli in cui era lecito attendere ai

giudizi, tutto ciò e infiniti altri atti nella vita cittadina, come il

giudicare, il compiere sacri riti per giungere nel luogo dei comizi

erano sottoposti alla sua autorità e sorveglianza. Ed a questa sor-

veglianza non si sottraeva tutto ciò che aveva attinenza alla colti-

vazione ed alla raccolta dei frutti dei campi.

^

In breve tutto quanto era giurisdizione sacrale o civile rien-

trava in origine nell' ambito delle sue attribuzioni.

Roma, come tanti altri Stati, ha conosciuto una lotta fra ma-

gistrature sacerdotali e civili; e questa lotta, svoltasi sopratutto du-

rante il IV secolo, è durata sino allo spirare, per così dire, della

repubblica. Codesta lotta, di cui altrove esponiamo le fasi princi-

pali, ebbe termine con il pontificato di Giulio Cesare e di Au-

gusto, allorquando l' imperatore, assumendo in se la tribunicia po-

destà, r impero militare, il pontificato massimo, creò una nuova

incarnazione di quella autorità regia per ogni parte compiuta, che

all'inizio della libera repubblica si era spezzata.^

Per il tempo di cui qui discorriamo, e lecito constatare come

tale lotta non avesse ancora avuto principio o fosse per lo meno

ai suoi primi inizi. Il " rex sacrorum ,|, e per lui il " pontifex

maximus u, aveva ereditata tutta la giurisdizione civile e religiosa

i Nel voi. I delle mie Ricerche più volte citato porgo la prova di questo fatto,

che, per quel che sappia, non è stato ancora rilevato o ben messo in chiaro.

Sulle attribuzioni del pontefice in generale v. Dion. Hai. II 73.

2 V. la discussione che faccio nella memoria Le relazioni fra i sacerdozi e le ma-

gistrature civili nel voi. Ricerche sulla storia ed il diritto pubblico p. 273 sgg., ove

sostengo opinioni opposte a quelle del Mommsen.
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così strettamente connessa (ius et fas). L'autorità dei magistrati civili

nei tempi più antichi ebbe più compiuta esplicazione solo rispetto

al comando militare.

Non mancavano naturalmente occasioni al magistrato civile di

esplicare il suo " imperium domi
j,
e di compiere atti che avessero

rapporti con la podestà civile. Spettava a lui la coercizione, ossia

il diritto d'arresto del cittadino riottoso o reo di un delitto, la con-

vocazione del senato, quella del popolo per le elezioni che gli dove-

vano dare il successore, di assicurare l'ordine pubblico, di far pace

o guerra od in breve di esercitare in mille modi una giurisdizione

anche civile. La tradizione anzi sotto questo riguardo ci mostra

che il magistrato dei tempi più antichi ebbe poteri oltremodo estesi,

di cui si serbarono traccie profonde in età assai avanzata.

Gli rimase a lungo, com.e è noto la facoltà di accettare o no

la candidatura di coloro che aspiravano a succedere a lui ed ai

colleghi, di fare o no a suo beneplacido la proclamazione dell'eletto,

di concedere o no la parola nei comizi, di vendere infine come

schiavo il cittadino che si rifiutasse di compiere il servizio militare.^

Finalmente la tradizione c'insegna che ancora verso il 300 allorché

fu approvata la legge Valeria sulla provocazione od appello al

popolo, fu solo espresso una nota di non approvazione e di mo-

derata censura verso il magistrato, che non avesse rispettato la

volontà popolare, ma non ne venne effettivamente scemato il po-

tere."

Ma se ben si osserva, tutte codeste facoltà del magistrato che

per ragioni di disciplina e di ordine durarono così a lungo, non

* Le questioni relative alla competenza del magistrato sono state esaurientemente

trattate, come è noto, dal Mommscn nel primo volume del suo classico Slaasrecht.

^ Liv. X 9, 5 ad a. 300: Valeria lex cum eum qui provocassel Virgis caedi

securìque necari veluisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam improbe

factum adiecit, id qui lum pudor hominum erat, Visum credo, vinculum satis validum

legis ; nane vix serio ita mineiur quisquam.
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sono che ulteriori emanazioni dell* " imperium u , ossia del comando

militare. Emanazione di questo stesso comando sono le pene, il

diritto di multa che sarebbe stato approvato secondo la tradizione

verso gli anni in cui sorse il codice decemvirale/

Emanazioni dello stesso comando militare sono i
" quaestores

parricidii u, vale a dire gl'inquisitori in caso di omicidio, assi-

stenti del magistrato militare, che la tradizione ora fa sorgere al

tempo dei re, ora nei primi anni della libera repubblica, infine anche

più tardi.

^

Carattere esclu- js^^j abbiamo modo di constatare come una vera e propria
sivamente mili-

litare dell* auto- giurisdizione civile del magistrato militare si andò lentamente svol-

rilà dei primi ',.•!• J • • '
^ ti

magistrati curuli gendo. Essa non fu per nulla un attribuzione dei primi magistrati

{praetores)
j^jj^ repubblica che dalle attribuzioni principali che compievano

erano giustamente detti " praetores u, vale a dire coloro che in

tempo di guerra conducevano innanzi le milizie.^ Noi constatiamo

infatti che i giudizi civili si tenevano presso i pontefici, i quali

appunto perciò, indicavano i giorni in cui era lecito giudicare. E

sino dai primi tempi della libera repubblica si parla di giudizi

compiuti, per mezzo dei " quaestores parricidi u, non va dimenti-

cato che per lungo tempo durò l'esistenza della " disciplina dome-

stica u, sia rispetto ai fìgh che alle donne. ! capi delle " gentes
j,

e più tardi tutti i
" patres familias „ esercitavano essi stessi la

u coercitio u e le traccie di questo giudizio domestico, si ritrovano

come è ben noto, sino alla fine della libera repubblica.*

i Sulle date controverse delle leggi Aternia-Tarpeia e Menenia-Sestia v. s. p. 1 74 sg.

~ Al tempo dei re li collocava lunio Graccano citato da Ulp. in Dig. I 1 3, I

pToem. Cfr. Tacito ann. XI 22. Plutarco Popi. 12 cfr. quaest. Rom. 24 li ricorda al

tempo di Valerio Puplicola. Cicerone de rep. II 35, 66 e Livio II 41 al 485 tempo

del processo di Spurio Cassio. Lido de mag. I 38 li riconnette con le leggi Licinie-

Sestie del 367 a. C.

3 Che nel 449 a. C. i supremi magistrati di Roma non si dicessero ancora con-

iulei né iudices bensì praetores è esplicitamente attestato da Livio III 55, 12.

* V. il materiale raccolto dal Mommsen Roem. Strafrechi p. 16 sgg.
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Per questo lato e forse più corretta la tradizione la quale parla di

Spurio Cassio ucciso dal padre, anziché di quella che lo fa dannare

ed uccidere dai " quaestores parricidi y/

L' azione che più tardi vediamo esplicata dai testimoni era in

origine espressa dai " vicini ^ , i quali erano da prima i " gentiles u

che vivevano aggruppati. Essi assistevano il " pater familiars u sia

in caso di omicidio che di giudizio della moglie e della rima-

nente familia.' Rispetto alle offese ed agli omicidi vigevano poi

le norme del taglione e della vendetta, le quali erano esercitate

direttamente dagli interessati. Non abbiamo poi modo di stabilire

se appartengono allo strato più antico del V secolo, ovvero al più

recente quelle disposizioni delle XÌI Tavole che stabilivano l'inter-

vento dello Stato in caso di non avvenuta composizione fra i privati

e determinavano il prezzo del compenso dell'offesa.^

L'attività del magistrato civile, assoluta in tempo di guerra, si

venne esplicando anche entro le mura cittadine allorquando avve-

nivano fatti per i quali l'ordine pubblico fosse perturbato. Ma l'au-

torità dei pretori, la quale, come dice lo stesso nome, si estrin-

secava sopratutto in tempo di guerra, venne identificata con quella

degli " iudices u in tempo relativamente tardo. Lo prova la dichia-

zione antica che il titolo di " iudices
j,

non era ancora applicato ai

" praetores
j,

per il 449 ;
^ con ciò collima la circostanza che in

La disciplina do-

mestica. I vicini

g.'ì adfines

La plebe e l'e-

mancipazione del

diritto civile dal

sacerdotale

1 V. s. p. 1 39 sgg.

2 Sui vicini oltre ai passi citati s. voi. I p. 736 $gg. Cic. prò Roselo Amtr. 6,

15 sq. 16, 47 prò Murena 33, 69, in Valin. 16, 39 ove i vicini sono ricordati ac-

canto agli adfines. Cfr. Paul. ep. Fest. p. IO s. v. adfines in agris vicini, sive consan-

guinilaie coniuncti. Cfr. Tac. Germ. 1: familiae et propinquiiales.

Dell' antico concetto del valore della vicinitas, identificata in origine con l' adfinifas,

è rimasto traccia nel detto toscano " vicinato mezzo parentado „.

^ V. ad es. Lex XII Tab. Vili 2: si membrum rupsit, ni cum eo pacil, talio eslo ;

3 manu fustioe si os fregit libero CCC, si servo CL paenam subito.

* Livio IH 55, 1 1 dichiara espressamente che al tempo della caduta del decem-

virato i praetores non erano ancor detti iudices. Invece nei commentarii consulares

P « t s StorU critica di Roma ecc. Voi. II «4.
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caso di elezioni, di sedizioni come di comizi, Io Stato romano, a

partire dai primi anni della repubblica, ricorse spesso alla dittatura,

la quale sospendeva la legge comune e aveva quindi modo di

ristabilire immediatamente l'ordine.* L'autorità civile dei pretori

fu il naturale risultato dell'emancipazione del popolo, particolar-

mente delle classi popolari dall'assoluta preponderanza dei sacer-

doti. Ciò si verificò sopratutto per virtù di quelle stesse correnti

democratiche per cui i plebei riuscivano a dare la scalata al tri-

bunato militare, più tardi al consolato.

Esporremo nel volume seguente questo ulteriore svolgimento;

frattanto notiamo che l' emancipazione dell' autorità civile dalla

religiosa risulta dal contenuto delle XII Tavole, in cui non si ac-

cenna mai in modo diretto od indiretto alla podestà dei pontefici,

dove sono invece contenute varie disposizioni di diritto sacro che

formavano di già oggetto della sorveglianza da parte della magi-

stratura civile.^

La tradizione fissa, come abbiamo già veduto, verso la metà

del V secolo la prima raccolta scritta delle leggi nazionali. Ma

abbiamo pure osservato che la loro redazione, nella forma in cui

ci è pervenuta, non è frutto di un' unica elaborazione, non risale

esclusivamente alla metà del V secolo, ma rappresenta diverse re-

dazioni delle quali le ultime si estendono al secolo seguente. E

non è affermazione ardita sostenere che buona parte delle norme

raccolte la prima volta verso il 450 registrarono quei " mores ma-

iorum u, quelle consuetudini non scritte, già formulate dai ponte-

fici, raccolte poi con il nome di " leges regiae u, e che con

citati da Varrone </. /. L. VI 88 si apprende che i consoli erano detti iudices, allor-

quaudo pronunciavano la formula: impero qua convertii ad comilia centuriata.

1 V. s. p. 492 sgg.

- V. s. p. 288 sgg. Cfr. nel mio voi. Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico

di Roma I passim.
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esse si unirono le nuove disposizioni richieste dalle mutate con-

dizioni sociali/

Anche le " leges regiae u non ebbero probabilmente la loro

definitiva composizione al tempo in cui parliamo. Non è infatti

escluso che i pontefici abbiano anche più tardi continuato a for-

mulare nuove sanzioni, che dal nome dei " reges sacrorum y, aven-

ti la presidenza del collegio, si continuarono appunto a designare

così. È, certo ad ogni modo che l' incremento della plebe e la

necessità di venire ad una transazione fra essa ed il patriciato,

condusse a registrare un primo nucleo di norme civili, le quali

unite ad altre costituirono più tardi quel testo delle XII Tavole, che

ebbe pieno vigore sino a che il sorgere, da un lato del diritto pre-

torio C ius honorarium y), dall'altro della legislazione plebiscitaria,

lo rese man mano un codice venerabile, ma in varie parti antiquato.'

Rinunziamo a rintracciare quali elementi della storia politica

del decemvirato siano autentici, quali invece siano frutto di poste-

riore elaborazione letteraria. Le narrazioni più antiche non ci sono

pervenute e i testi e i racconti superstiti formicolano per invero-

simiglianze e per quei tratti leggendari che abbiamo sopra minu-

tamente esaminati.^ E tuttavia degno di nota che una tradizione

sapeva di " iudices decemviri u, i quali sarebbero stati creati dopo

la caduta del decemvirato legislativo (449 a. C) e che quel ri-

spetto e quel giuramento che garantivano i tribuni della plebe, erano

pure estesi agli " iudices decemviri u . Sembra poi che in costoro siano

da ravvisare i primi " decemviri stlitibus iudicandis u , ai quali spet-

Attribuzioni dei

Xviri stlifibus

iudicandis

^ Questo concetto sostanziale (fatta eccezione per la questione cronologica) è di

già espresso esattamente da Dionisio X 57, ove dice che le XII Tavole furono la

riunione di antiche usanze non scritte e di leggi elleniche; obzo<. ot Séxa àvSpec;

ouYYpa'^^av-rsj vóp.oug sx ts twv 'EÀXtjVixwv vóijlojv xa£ xwv Ka,pd o^iaiv

aùxoig àypà:pa)v £9-ia|jLà)v xxX.

^ V. il voi. cit. delle mie Ricerche passim.

3 V. s. p. 202 sgg.
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Contenuto e ca-

rattere del più

antico strato dal

codice delle XII

Tavole

tava conoscere quando si trattava di giuste " vindiciae in liberta-

tem u , di prepotenze da parte di patrici a danno di cittadini plebei

ingenui, ossia liberi, e quando era invece il caso di legittime vin-

dicazioni in servitù.'

Nell'età successive, allargatosi l'attività dei magistrati nel campo

della giurisdizione civile, i decemviri ebbero trattazione assai più

larga di cause ; ma nel periodo di cui parliamo gli " iudices de-

cemviri u si occuparono sopratutto di quelle " causae liberales u,

che erano, anche più tardi, parte della loro attribuzioni.^ Stabi-

lire se si trattasse di cittadini ingiustamente chiam.ati in servitù o

di schiavi giustamente rivendicati, costituiva un punto della mas-

sima importanza sociale in momenti in cui la plebe dalla condizione

di quasi servitù, riusciva ad affermarsi come ente sociale e politico.^

È molto probabile d'altra parte che alla formazione del primo

nucleo nazionale, che più tardi costituì il codice delle XII Ta-

vole, abbiano pure contribuito quelle leggi " sacratae u, le quali,

da principio, non furono che le dichiarazioni giurate dalla plebe,

le quali non avevano ancora ottenuto un riconoscimento ufficiale

da parte dello Stato. La somiglianza perfetta, in certi casi pos-

siamo dire l'assoluta identità, tra alcune norme delle " leges sa-

crata u e del codice decemvirale, trova, forse, spiegazione ove si am-

metta che allorquando ebbe luogo un pieno accordo tra il patriciato

e la plebe, si dette pubblica sanzione a quelle disposizioni che in

origine non erano che il semplice programma della classe plebea.*

' Liv. Ili 55, 7. Su tutto ciò V. il mio voi. Ricerche sulla storia e sul diritto

pubblico di Roma ove confuto, credo, esaurientemente le erronee affermazioni di P. F.

Girard.

' V. ad es. Cic. prò Caec. 38. 97; de domo 29, 78; ad fam. Vili 9, 1.

^ L' espressione di Sallustio hist. fr. I il Maur. : sercili imperio patres plebem

exercere, non è espressione retorica, ma rappresenta uno stato reale di cose che si mo-

dificò, come affermava l'annalistica di cui abbiamo la voce in Livio ed in Dionisio,

assai lentamente. Prova cospicua la tarda approvazione della legge Porciae prò tergo

civium, e la stessa lex Valeria de provocalione del 300 a. C.

* Su ciò nel mio volume Sulla storia e sul diritto pubblico p. 40! sgg.
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La creazione di codesto primo nucleo di leggi non era siato

ad ogni modo un prodotto spontaneo della gente patricia. I sacer-

doti, i quali avevano la giurisdizione sacra in origine fusa con la

civile, venivano scelti ed eletti fra le stesse classi patricie. Per

una grande parte di essi non era dunque un segreto il contenuto

della legislazione sacerdotale ; essi non avevano bisogno di garanzie

scritte rispetto all'applicazione di norme orali, sorte in origine per

loro esclusivo benefìcio.

La necessità di leggi scritte sorse, invece, per garanzia della

plebe. Ma che codesto processo di divulgazione sia stato oltre-

modo lento, che esso non abbia avuto totalmente luogo verso la

metà del secolo IV, prova la nota storia di Gneo Flavio che pochi

anni dopo la censura di Appio Claudio (312 a. C.) divulgò gì' " ius

civile u sotraendolo, come dicono gli antichi, " ai penetrali dei

pontefici u.*

La grande preponderanza dell' elemento sacerdotale per il

tempo successivo a quello a cui dalla tradizione si attribuisce il

codice delle XII Tavole, è poi dimostrato dal fatto che, dopo la

catastrofe Gallica, i pontefici fecero la scelta di quelle leggi che

reputavano conveniente divulgare e sottrassero invece la cogni-

zione del diritto sacro ; in tal modo, dice l' antico autore, essi

miravano a tenersi soggetto il popolo.' Non v'è ragioni di negar

fede a queste dichiarazioni. Quanto ci è poi narrato a proposito del

calendario ; il fatto che le norme procedurali costituivano ancora

una scienza segreta pontificale al tempo di Gneo Flavio, mostra

che esse meritano interamente fede.

Per tutto il secolo V i sacerdoti furono pertanto gli unici co-

Emancipazione

c'eli
' ius civile

dal sacro. Par-

ie che in ciò

rhhs la plebe

' Liv. IX 46, 5 ad a. 304 : civile ius repositum in penetralibus pontificum evul-

gaoit, fastosque circa Forum in albo proposuil ut quando lege agi posset scirelur.

Sul significato preciso di questa espressione discuto particolarmente nelle mie

Ricerche s. cit. I p. 217 sgg.

- Liv. VI I, 9.
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noscitori ed ammaestratori del diritto gentilizio, che per molte ge-

nerazioni continuò ad avere valore pratico rispetto al patriciato.

Da lor parte i plebei, pur lottando per conseguire l' emancipazione

della podestà civile dalla giurisdizione sacerdotale, mirarono tena-

cemente a conquistare il diritto di partecipare al pontificato ed

all'augurato. Ciò fu conseguito un secolo e mezzo dopo che la

tradizione canonica assegna alla legge delle XII Tavole, vale

a dire allorché fu approvata la legge Ogulnia del 300 a. C.

Ci occuperemo nei volumi seguenti di questo argomento; ma

sin d'ora è opportuno notare che se le norme del diritto pon-

tificio vennero divulgate, ciò dipese dal fatto che i sommi sacerdozi

furono coperti da plebei della tempera di Sempronio Sofo eppoi

di quel Tiberio Coruncanio che fu il primo pontefice massimo

creato fra i plebei.

Gli antichi ci informano infatti sulla parte che questo perso-

naggio ebbe nella formazione dei " commentari dei pontefici y.^

Ma anche dopo il 304, allorquando Gneo Flavio ebbe divulgato

il calendario e non furono più un mistero le " legis actiones u,

ossia le norme procedurali, i pontefici continuarono ad essere gli

interpreti del diritto pubblico e privato. Occorre giungere alla fine

della repubblica per imbattersi in giuristi, i quali distinguessero espli-

citamente il diritto pontificio dal civile, e protestassero contro la

eccessiva ingerenza del diritto sacro in tutte le esplicazioni dell'at-

tività e del pensiero giuridico.^

Per il periodo di cui noi ci occupiano è dato constatare che

questa eccessiva ingerenza rappresentava invece la legahtà.

Non è quindi del tutto interamente inesatta 1' espressione di

quello scrittore antico, che attingendo ad autori più vetusti, tendeva

* Cìc. Brut. 14, 55: Ti. Corufìcanium, quod ex ponlificum commenlariis longe

pluTìmum ingenio valuisse viJealur.

2 Cic. d. leg. II 19. 47; cfr. le mie Ricerche s. cit. I p. 292 sgg.
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a porre i sacerdoti romani tra i magistrati e dichiarava esplicita-

mente che lo Stato romano era stato in origine una teocrazia/

Fenomeno comune, del resto, a vari altri popoli e che, sia pure

con circostanze in parte diverse, doveva riapparire più tardi nel

suolo romano.

* L^;d. de mag. I proem.: 'Ispiaj Y^'-'^'^^^^'-
"^'^

^P'-'' "^^'^S òaxépouj Spxovxag

ToO 'Pcoiiato)v T,OAixs'J[ioiioz oOSsvi xwv -dvTcov Yjyvórjxai. . . . wo-cs ÓTicXotuov

Ttepf xc&v TroX'.xixwv à^vjYrjaaaS-ai ègouaitóv y.ot.QÓT'. ànó tspat'.x'^s xdgscoj

ini zò noXiT'.xèv pSTscpur^aav aj^yjiia. Cfr. I 35: àp}(Ovxss [jlsv oOto t (cioè con-

soli, questori, Xviri legibus scribundis) :iXrjv ei (x-rj X'.g xaì xoùg X£YOp,évoug Tiap'

àuxotg Tiovxtcpixag (àvxì xoù àp^ispsls vea)y.ópoug) eìg àpxovxaj àp'.a)-!J.etv

id'eXYjOoi. Yvtó[j,7i Y^p aùxtóv xat xpiast xoòj vóiioog SYpa^ov oi àpxocloi

xa£ xà òjv:a S'sx'Jtto'jv xxX.
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CAPITOLO XXXIII

L'efficacia greca ed etrusco nella civiltà e nella religione romana.

Ambiente storico e termini di confronto con altre società.

Galli e Romani.

All'esposizione delle caratteristiche fondamentali della costitu-

zione romana dovrebbe ora seguire quella particolare delle norme

civili che regolavano interessi privati, delle credenze religiose e

delle condizioni materiaU.

Culli di Cerere Non è dato Stabilire con precisione quanto delle istituzioni

religiose e nel diritto privato del V secolo differenziavano da quelle

del IV, che più tardi faremo oggetto di esame. Rispetto ai culti,

constatiamo bensì il sorgere di templi destinati a divinità indlg ene

come ad esempio a Mercurio (495 a. C.) ed a Cerere (493) che più

tardi troviamo onorati con rito greco, e notiamo pure 1' ammissione

fuori del pomerio di divinità schiettamente greche come Castore e

Polluce, con cui si collegava l'istituzione della cavalleria (484).

L'annalistica fissa con esattezza il tempo in cui ebbe luogo la

dedica di questi templi, ma non sono date per ogni lato garantite;

né sappiamo con certezza quando gU elementi greci si sovrap-

posero sul culto di divinità indigene. Tanto meno sono da accet-

tare, senz'altro, le indicazioni relative all'introduzione del culto di

Castore e Polluce o, come i Romani dicevano, dei Castori, con nessi

con la cavalleria, istituzione che rivela con tutta evidenza l'effi-

cacia della Magna Grecia.'

1 V. s. p. 517 n.
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Maggior fiducia inspirano le notizie relative al culto di Apollo.

Non già quelle che hanno relazione con la dedica del tempio nei

prati Flamini, poiché su questo punto variano le notizie dell'anna-

listica. Può discutersi se, come la tradizione afferma, il culto di

Apollo venne ufficialmente accolto sino dall' età regia, se il tempio

a lui sacro fu eretto il 433, o se invece ciò ebbe luogo la prima

volta soltanto nel 353.'

Non v' è dubbio però che il culto del dio della luce e della

purificazione, che più di ogni altro fu rapidamente accolto dai popoli

posti a nord dei monti della Grecia (gli Iperborei") ed in generale

dai barbari d' Europa, non abbia trovati di buon' ora ferventi cultori

anche in Roma; e merita considerazione la tradizione ove è con-

corde neir affermare che i Romani attribuirono al favore del dio di

Delfi l'esser riusciti ad impadronirsi di Veii.'

Non meno importante è la notizia che nel 349, dietro pubblica ' leclistemia

deliberazione furono fatti per la prima volta i
" lectisternia

,j
agli

dei greci, vale a dire furono offerti banchetti ad Apollo, a La-

tona, a Diana, ad Ercole, a Mercurio ed a Nettuno. Gh antichi

mettevano in rilievo come in questa occasione i Romani avessero

dato saggio di costumi miti e civili.^ Le porte delle case sareb-

bero state aperte per otto giorni ; noti ed ignoti avrebbero tro-

vata ospitalità, cessate le inimicizie, si sarebbero persino sciolte

per quei giorni le catene ai prigionieri. Tali notizie, che paiono

derivare da fonti originariamente sacerdotali, attesterebbero la sem-

pre più crescente efficacia dell'elemento greco e il beneficio che

Roma ricevette dal contatto con popoli di lei più inoltrati nel

cammino della civiltà.

L'accoglienza degli stranieri, il fervore con cui venivano onorati,

i Liv. IV 25 ; 29. 7; cfr. VII 20, 9. Cfr. s. voi. I p. 526 sgg.

2 Ad es. Liv. V 17, 8; 21,2; 23. 8. Diod. XIV 93.

3 Calp. Pi», apud Dion. Ha!. XII 9-10 = frag. 25* P. Liv. V 13.
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erano in diretto rapporto collo svolgersi delle correnti popolari, sem-

pre e ovunque, le più propense ad ammettere nuovi culti e che

neir onorare gli dei peregrini si sottraevano allo stesso tempo alla

venerazione di alcuni dei vecchi culti gentilici propri dei patrizi.

Sta in rapporto con ciò che, sino dal V secolo, comincia a

perdersi sempre più il ricordo delle vecchie divinità del Palatino

e del Colle Velia, di cui alcune finirono col tempo per essere del

tutto dimenticate.

Durante il V secolo, il tempio di Cerere veniva ornato da

artisti Greci e le pitture murali di Damofìlo e di Gorgaso segna-

rono, stando alla testimonianza di Varrone, il tempo in cui inco-

minciò a venir meno l'influenza etrusca.^ Codesto tempio diven-

tava il focolare delle libertà plebee e sprigionava quell' attività

che trasformava le vecchie istituzioni di Roma. Ne è improbabile,

lo abbiamo già altrove osservato, che insieme all'accoglienza dei

riti greci giungessero dalla Sicilia quelle istituzioni popolari che

erano appunto strettamente congiunte con Cerere e con Bacco e

che nella Sicilia e nella Campania eran già state sorgente di isti-

tuzioni e di sviluppo sociale democratico.'

Per formarci un' idea per ogni lato completa delle società Ro-

mane nel V secolo occorre non volgere il nostro sguardo soltanto

alla meravigliosa efficacia dei Greci d' ItaHa e di Sicilia, ma dare

uno sguardo anche alle regioni vicine, sopratutto all' Etruria.

L'efficacia greca Le vicende Storiche di Roma e dell' Etruria durante codesta
in Etruria e fra

^ . . . .

i Falisci età, come nei secoli successivi, non furono del tutto eguali. 1 mo-

numenti per i tempi più antichi rispetto alle città della Toscana

meridionale fanno fede di uno sviluppo civile che a Roma, dopo la

cacciata dei Tarquini, pare essersi arrestato. D'altro lato, le gene-

* Varr. apud Plin. n. h. XXXV 154.

^ V. s, p. 147 sgg. Cfr. le mie Ricerche storiche e geografiche p. 307 sgg.
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razioni che per secoli e secoli hanno assiduamente popolato Roma

e le città vicine, come Palestrina e Tuscolo, hanno distrutto i docu-

menti monumentali di una civiltà che, nei suoi tratti fondamentali,

era in sostanza analoga a quella dell' Etruria meridionale. Caduta

in abbandono, quest* ultima ha invece avuto modo di serbare per

tanto tempo quelle ricche e numerose necropoli che, sfruttate in

modo sia pure non del tutto scientifico, hanno offerto i cimeli

preziosi, che oggi adornano i più importanti musei di Europa.

Non ci è dato prevedere se la diligenza degli studiosi ita-

liani ed il favore della buona fortuna riserberà a noi od alle ge-

nerazioni venture scoprire necropoli intatte nella terra Latina, che

porgano insegnamenti così preziosi come quelli offerti dalle necro-

poli falische.* Gli scavi che con rigore di metodo e fini scientifici

si vanno finalmente eseguendo sia a Veii che a Capena, quelli

che nei decenni precedenti, sia pure con minore esattezza, furono

fatti nel territorio Falisco, ci permettono ad ogni modo di gettare uno

sguardo sulle condizioni della vita materiale delle classi più agiate

dell'Italia centrale sul versante del Tirreno, a partire dall' Vili se-

colo almeno, per giungere alla fine del IV, talora sino ad età ancor

più recente.

Allorquando si leggono i passi degli antichi autori in cui vien

detto che i popoli dell' Etruria e del Lazio erano di origine greca,

* L'aratro di tipo americano, mi diceva G. Q. Giglioli, il valente archeologo

che ora attende a scavare la regione falisca, va rapidamente distruggendo gli avanzi

delle necropoli che sono a non grande profondità.

Un'esplorazione delle necropoli del piano latino non è ancora stata tentata, così

come fu fatto per Norba e per Satrico (Conca). Vi fu un progetto per quella di

Gabì. Creta, con i suoi grandi miraggi di alta antichità, attrasse a sé gli occhi degli

archeologi italiani, che ora in cerca di nuovi orizonti si son rivolti alla Cirenaica ed

all'Asia Minore. Avremo, come già fu per Creta, ottimi risultati. Ma frattanto gli stranieri

continuano a deplorare, a ragione, l'oblio e la nostra ignoranza persino della topografia

dell'Italia antica.

V. ad es. quanto a questo proposito giustamente osserva il Byvanck De Magnae

Grectae historia antiquissìma (Hagae Comitis 1912) p. 3.
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sorge spontaneo il sospetto che in tutto ciò non vi sia che pura

elaborazione letteraria, che si esprimessero in tal modo i rapporti

commerciali e politici, che avvincevano i Greci d' Italia e di Si-

cilia alle stirpi indigene d'Italia. Ma quando si dà uno sguardo alla

serie infinita dei monumenti di cui l' Etruria marittima e le stesse

regioni del Lazio erano cosparsi, si comprende come realmente co-

testa influenza fosse così estesa da rendere presso che ellenica od

ellenizzante la parte più eletta della popolazione.'

Uno sguardo alle rovine dei templi di Satrico, di Falerii e di

altre località, mostra come sino dal principio del V secolo alme-

no, non solo tutti gli elementi decorativi, ma, anche i concetti

sostanziali fossero derivati dalla civiltà greca. Neil' Etruria, a Roma

ed altrove, divinità indigene, spesso barbare e feroci, come le etru-

sche Tu/ul/;a, VanO, e Culs'u, mantennero vivo il loro carattere pri-

mitivo ; ma accanto a Mercurio sino dal V secolo si insinuò la

figura astuta e gentile di Hermes. E senza dubbio sino dal VI,

come la tradizione rifer)sce e teste notammo, il culto gemale di

Apollo, dio della luce e della salute, si era diauso su gran parte

della Penisola.

^ Della grande efficacia dell' influenza ellenica sui popoli d' Italia si occupava espli-

citamente Trogo Pumpeio. Non sembri inutile riferire qui le parole di lust. XX 1, 4,

ove dice che Dionisio I : adgreditur omnesqiie Craeci nominis Ilaliam possidentes

.... quae genies non partem sed unioersam ferme Ilaliam ea tempestate occu-

paverant. Denique mullae urbes adhuc post tantam vetustatem Vestigia Graeci moris

ostenfanl. E dopo aver ricordato Adria quae Giacca urbs est, Pisae che Graecos

auctores hal}enl, al pari di Tarquinii, di Spina colonia di Tessali, di Perugia fondazione

di Achei, di Cere, dei Latini, enumera i Falisci che accanto ai Nolani ed agli Abel-

loni erano giudicati Chalcidensiam coloni. Passa quindi a discorrere della Campania

e del paese dei Sanniti e dei Brutii.

Una corrente di idee analoghe di scorge passim in Dionisio di Alicarnasso, v, ad

es. I 21; 89; VII 71 sq.

In quest' ultimo passo Dionisio riferiva pensieri di Fabio Pittore, il quale, come

più tardi Acilio apud Strab. V 230, ed altri, assegnavano origine greca alla stessa Roma
'EXXyjvixòv elvai y.xiajia ty]v 'Pcóiiy;v. Strab. I. e. E dai frammenti di Catone si

apprende che egli, dopo tutto, riconosceva quest'origine per Pisa apud Serv. ad Aen.

X 179. per i Falisci apud Plin. n. h. Ili 51, per i Sabini Serv. ad Aen. Vili 638;

cfr. Dion. Hai. II 49 e per Tibur apud Sol. Il 8.
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Con il culto degli dei maggiori e di altri eroi come Ercole era

pur penetrato quello del figlio di Semele seguito dai suoi lascivi

compagni insidiatori di ninfe.* Un pensiero di vita spensierata si

diffondeva tra quelle popolazioni originariamente così rudi e feroci;

il liquore di Bacco, la gaiezza della vita, segnava un abbandono

ed una pausa, di fronte alle feroci e conlinue occupazioni della

guerra.'

La straordinaria magnificenza delle tombe delle genti domi-

natrici di Tarquini, di Cervetri, di Chiusi, la copia e la squisitezza

della supellettiìe funebre ci danno poi modo di ricostituire quale

fosse la suntuosità della vita.

Non dobbiamo però dimenticare qual fosse l' abbandono nel

quale giacevano le classi inferiori, ministre degli sfienati e talora

crudeli piaceri dei potenti. La differenza particolarmente rilevala

dagli antichi tra le dimore dei ricchi Etruschi e quelle dei loro servi
^

fa ripensare a quelle grotte scavate nella viva roccia, abitate tuttora

da creature umane, nella regione in cui già fiorì la ricca e potente

Volsinii.* E la durezza della vita dei servi, comune, forse, ai popoH

soggetti agli Etruschi (jtevsorai) richiama alla mente la vigoria

della rivoluzione, che spinse i primi a rovesciare i loro padroni e

ad insiguorirsi dello Stato.''

Efficacia del tutto particolare sullo sviluppo della civiltà romana,

venne esercitata da Veii e dalla vicina terra FaHsca. Allorquando

Camillo assoggettò, in parte al domìnio, in parte alla supremazia

romana, il territorio posto sulla sponda destra del Tevere, trasportò

' Rimando al materiale monumentale delle nuove sale del Museo di Villa Giulia

ora egregiamente riordinato dal Colini e dai suoi valorosi collaboratori.

" Con questo stesso concetto si riconnette quanto gli antichi dicevano sull 'effi-

cacia del culto di Cerere, di Liber, (ad es. Cic. de leg. II 14, 36) infine di Venus.

3 Diod. V 40, 4.

* Accenno a condizione di cose che ho visto con i miei occhi, ad esempio nella

via che da Bolsena va a Piazzano.

5 V. s. p. 432.
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pure nella Città i culti di Mater Matuta e di Juno Regina. Alla

prima fu innalzato un tempio nel Foro Bovario presso la sponda

Efficacia di Veii del fiume, in quel punto in cui più agevoli e frequenti erano le

e dei Falisci su ... l'ir.. • i T O • f
* K il' A

Pq^jj, comunicazioni con 1 btruria.' Juno Kegina tu poi accolta sul! A-

ventino, ove più tardi dalla vinta Volsinii doveva esservi traspor-

tata, anche il culto di Vortumno. Non è ipotesi arrischiata che ivi,

allora ed in seguito, vennero pure trasportati i vinti cittadini delle

due città etrusche, così come ad analoghe conclusioni parrebbero

condurci noìizie relative al CeHo."

Gli antichi identificavano l'etrusca Mater Matuta con la greca

Leucotea, la quale era oggetto di culto sulle sponde tirreniche.^

Non siamo in condizione di decidere se " Mater Matuta u fosse sem-

plicemente il nome indigeno dato ad una divinirà ellenica o se

invece, come nel caso di Cerere-Demeter una dea italica fu as-

similata ad una greca. L'esame del materiale monumentale uscito

dai ruderi del tempio di Satrico ci rende facilmente persuasi che

il culto di Mater Matuta, al pari delle altre divinità indigene, fu

profondamente compenetrato dai riti e dalle forme esterne dell'arte

ellenica.

Quando poi si esaminano gli avanzi delle splendide decora-

zioni fifàli, che adornavano i templi di Apollo e di Mercurio a Fa-

lerii, s' intende del tutto il valore della tradizione intorno alla rive-

renza che sino dal tempo dell'assedio di Veii, i Romani sentivano

per l'Apollo di Delfi. Se, come è sperabile, gli scavi istituiti a

Veii in questi giorni verranno proseguiti, non con il solo proposito

di risolvere problemi archeologici, ma d' indagare anche le vicende

della città per tutti i periodi della sua esistenza, vi si troveranno

probabilmente prove monumentali attestanti quella medesima effi-

1 Liv. V 19,6; 23, 7.

'^ Liv. V 21,3; 23, 7. Su! tempio di Vortumno sull'Aventino v. Fast. p. 209 M
Prop. V 2. Cfr. s. p. 487.

^ V. s. voi. 1 p. 214; 254; 363. Cfr. Mueller-Deecke Die Etrusker II p. 54.
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cada dell'arte greca, di cui le traccie nell'agro falisco sono così

frequenti e meravigliose.

I Romani erano sopratutto uomi d'arme, ma in tempo di pace

attendevano amorosamente alla cultura dei campi, e la loro attività

collettiva si manifestava nei culti e nelle feste. Con il trionfo mi-

litare era strettamente congiunto il ringraziamento degli dei ; alla

esultanza della vittoria teneva dietro la celebrazione di banchetti

e di pubbliche feste. Con la caduta di Veio si connettono varie

manifestazioni di codesta vita sociale.

Con la presa di Veio gli antiquari romani collegavano cerimonie

ed espressioni di cui si perdette poi il significato. Ancora in età

larda, si usava condurre in processione a titolo di dileggio un vec-

chio, che faceva la parte dell' imbelle re dei Veienti. Con Veii si ri-

connette pure un' oscura narrazione sull' etrusco Ratamena, che par-

tito dalla città etrusca, sarebbe stato trascinato dai focosi destrieri in

quel punto di Roma che si chiamava " porta Ratumena y. Con Veii

la tradizione collegava infine la fabbricazione delle quadrighe, che

avrebbero ornato il tempio di Giove Capitolino.*

Noi non possediamo il ricco materiale letterario e monumentale,

che dette vita a questi ed a tanti altri simili racconti. Ma attraverso

il complesso, sia pure frammentario di tali notizie, ci è dato rista-

bilire che la caduta di Veii lasciò traccie durevoli nella m.emoria

e nel culto. E con le feste di ringraziamento e di esultanza per

la presa di lei, ebbero anche rapporto quei ludi che divennero più

tardi celebri e gloriosi con il nome di Romani, sacri a Giove Ca-

pitolino.'

Da questi e dai simili ludi, dalle memorie conservate per

* Fest. p. 322 M s. V. Sardi venales. Plut. Rom. 25; quaesl. Rom. 53.

2 Fest. p. 274 M: Ratumena porta a nomine eius appellata est, qui ludrico

cerlamine quadrigis Victor t clarusci t generis iuvenis Veis, consternatis equis excussua

Romae perii; qui equi ferunlur non ante constifisse, quam pervenireni in Capitolium

conspeclumque fidilium quadrigarum, quae erant in fastigio lovis templi, quas fa-
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mezzo della religione, dovevano più tardi scaturire le più antiche

memorie scritte e alcune fra le più belle leggende del popolo

romano.

Le notizie degli antichi sulla feracità dei campi etruschi, sul-

r intensità dei lavori agresti, ripetute anche a proposito del paese

dei Falisci,' contrastavano certo con le più dure abitudini dei Ro-

mani sopratutto con quelle dei Sabini, che dal principio del V
secolo discesero dalla montagna e segnarono in certo modo un

imbarbarimento momentaneo nella stessa vita di Roma. Ma codesto

imbarbarimento non ebbe troppo lunga durata. La civiltà etrusca,

accanto a quella dei Greci della Campania, si estendeva rapida-

mente nel Lazio ed anche nell'Appennino centrale. Ne fanno

fede la splendida biga di Norcia, trovata nel centro dell' Umbria,

e le armi linamente elaborate come in generale tutta la supellet-

tile rinvenuta con tanta abbondanza in tutte le necropoH delle

città etrusche e del territorio falisco.

Svolgimento del- Basta dare uno sguardo ai prodotti della prima età del ferro,
la civiltà etrusca ^ . ^ •

i i
• r ! rì^ r i-

e romana dal- a quella Civiltà che SI suol chiamare di Villanova e conrrontarh

rVIlI al V se-
lì- J 1 \/ J 1- • • • f

^^j^
con quelli del V, per vedere quali enormi progressi si rossero

com.piuti in tutta quanta l' Italia centrale. Ai vasi rozzam.ente im-

pastati succedevano non solo i protocorinzi e i buccheri finissimi

del VII secolo; ma si introducevano abbondevolmente sino dalla fine

del VI secolo quei vasi attici che inondavano il commercio di

Tarquini, di Volci, di Faleri, e che, senza dubbio, penetravano

a Roma, a Preneste, a Tuscolo e nelle altre città del Lazio.

ciendas locaverant Romani Veienli cuidam arlis figulinae prudenti, quae bello sunt

rsciperatae ; quia in furnace adeo creveranl, ut eximi nequirent cet.

Plin. n. /i. Vili lól : maius augurium apud priscos pkbeis circensibus excusso

auriga ita ut si starei in Capitolium cucurrisse equos aedemque ter lustrasse, maximam

cero eodem pervenisse a Veis cum palma et corona effuso Ratumenna qui ibi vice-

rat, unde postea nomen portae est. cfr. XXXV 1 27. Dion. Hai. IV 59. Plut. Popi. 1 3.

V. s. voi. I p. 388.

1 V. s. p. 441.
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Di pari passo con il commercio di codesti vasi, che nel V secolo

cominciarono ad essere imitati dagli artisti Etruschi, si diffusero

lavori meravigliosi di corcpiastica. Lo provano le decorazioni dei

tempi di Satrico, di Falerii, di Civita Lavinia, che destano tuttora

l'ammirazione dei moderni.

Sino da età antichissima, gli artisti etruschi avevano raggiunta

una notevole perfezione nel foggiare monili di oro, i quali per i

soggetti e per la forma si connettono con 1' Oriente e con l' arte

greca arcaica. Ma, a cominciare dal V! e poi durante il V secolo,

la oreficeria, le gemme e in generale tutta la supellettile domestica,

rivela un incremento meraviglioso, di cui si hanno traccie evidenti

nella monetazione dell' Etruria, la quale rivela contatti con i Greci

dell' A.sia Minore, ossia con i Focei, più tardi con quelli della

Sicilia e della Campania. Spetta allo storico dell' arte esporre mi-

nutamente le singole fasi di questa civiltà materiale, la quale eser-

citava una ripercussione assai viva sopratutto fra classi ricche e

patricie. Questa agiatezza materiale, ove si faccia eccezione per

r influenza esercitata dai culti, modificava solo in parte le classi

inferiori, che in Etruria come a Roma, ancora al principio del se-

colo V, si trovavano in una posizione sociale non molto diversa

da quella che avevano i servi.

Assai utile per ricostruire le condizioni della vita sociale sa-

rebbe ritrovare ed illustrare le norme giuridiche che regolavano i

rapporti della vita quotidiana e privata, sopratutto quelli che cor-

revano fra le varie classi sociali.

Per raggiungere tal fine noi possediamo, è vero, i frammenti

delle XII Tavole e disponiamo pure degli strati delle più antiche

istituzioni, che, come ruderi di vetusti e poderosi edifìci, si serbano

nei testi della legislazione posteriore. Lo studio di questi dati (ci

si consenta ripeterlo) non ci mette però in condizione di precisare

quanto si riferisce piuttosto al secolo V anziché al IV. Le norme

del diritto privato sono assai più tenaci di quelle del pubblico ed a

P a J s StorU critica di Roma ecc. Voi. II 35
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codesto esame volgeremo l'attenzione allorché verremo ad illustrare

Io sviluppo delle condizioni sociali del secolo IV. Sul finire di

codesto secolo infatti il codice decemvirale raggiunse la sua più

completa redazione. E, mentre da una parte si cristallizzarono

forme del vecchio diritto quiritario, altre ne sorgevano determinate

dal contatto di tanti popoli vinti, sopratutto da quello dei Greci

del litorale della Campania e delle regioni vicine.^

Gli antichi, allorché avevano occasione di esaminare le più

antiche istituzioni politiche dei Romani, le confrontavano con quelle

degli Stati greci, particolarmente con Sparta. I! confronto, di cui si

trova traccia così frequente in Dionisio di Alicarnasso, deriva da

osservazioni degli stessi scrittori romani, che reputandosi discendenti

dagli stessi progenitori degli Spartani, cercavano dimostrare, sino

dalla metà del I! secolo almeno, tale parentela per mezzo di istitu-

zioni sacre e politiche e di costumi privati.'

Non può dirsi che tutti questi confronti fossero fuori di luogo.

Al pari di Roma, molti fra gli Stati greci avevano attraversato gli

stessi stadi di civiltà ; molte usanze erano poi comuni a tutti i

popoli primitivi. Certe norme dello Stato spartano apparivano iden-

tiche a quelle di Roma e si comprende come il sabino Numa ve-

nisse giudicato allievo dei Greci, Romolo fosse reputato imitatore

* L'ampiezza del problema non è considerata forse in tutte le sue parti da vari

fra i giuristi moderni. Non vi fa eccezione C. L. Coiman Fragmenta juris Quiritium

(Amsterdam 1914).

La trattazione di un argornenlo siffatto richiederebbe un'assai estesa comparazione

degli istituti giuridici di vari popoli congiunta ad un firie senso storico. Si attende an-

cora chi voglia dedicarsi a lavoro così gigantesco e non sia prigioiiiero di pregiudizi

e di formule aprioristiche e diciamo pure scolastiche.

' Questo concetto, come è noto, investe tutta la storia di Dionisio di Alicarnasso

e dal luogo in cui racconta l'istituzione dei ludi dopo la vittoria sui Latini VII 70

sqq. ad a. 490, risulta che egli riproduceva, non solo il racconto, ma anche le idee di

Fabio Pittore (= fr. 16 P).
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di leggi tolte a prestito dai Lacedemononi, i quali sino dal secolo

IV a. C. erano stati considerati parenti delle genti Sannitiche/

A paite la corrispondenza fra le tre tribù primitiche romane e

le tre doriche, altre se ne vedevano pure fra i trecento " celeres u

di Romolo ed il pari numero di cavalieri di Sparta." Comuni ai

due popoli erano i sacri banclietti ;^ e dopo tutto, il tribunato della

plebe, se non era proprio identico all' eforato, aveva con esso co-

mune la facoltà di frenare la magistratura eponima che esercitava

il sommo imperio.*

Qu33ti e simili confronti non hanno agii occhi nostri un grande

valore. Istituzioni del tutto analoghe a quelle di Roma e di Sparta

si notano fra tante altre genti, fra gli Ebrei, fra i Germani, persino

fra i lontani Giapponesi e Cinesi; forme politiche e sociali primi-

tive si riscontrano fra popoli diversi e lontani.^ Dipende solo da

leggi generali, e non da afBnità di stirpe, se i Veneti Illirici d' Italia

avevano i medesimi costumi, come già osservava il vecchio Erodoto,

^ Questa teoria diffusa da Taranto (Strab. V p. 250 C) era già stata accolta dal

vecchio Catone Serv. ad Aen. Vili 638 = fr. 51*" P. Cfr. s. voi. 1 passim.

~ Dion. Hai. 11 13; 14.

3 Dion. Hai. 11 23.

* Cic. de leg. Ili 7. 16. cfr. con Val. Max. IV 1,8.

^ Il numero di XII città confederale si trova fra Etruschi e Greci fra gli Um-
bri V. Buecheler Umbrica p. 140.

L' ordinamento in centurie si trova fra gli antichi Ebrei e fra i Mosineci Xen.

Anab. V 3, fra gli Ebrei del papiro di Elefantina edito da Ed. Meyer p. 37, fra i

Germani Tac. Germ. 12. Cento sono i pagi dei Suebi Caes. b. Gali. I 37. Tao. Ger.

39, Sulle tre tribù e sulle cento famiglie fra i Galli v. Jullian Hisi. d. l. Caule I

p. 365.

Romolo costituisce secondo la leggenda cento senatori fra capi delle genti. Cosi

fra i più antichi Cinesi si trovano i Pe-sin, ossia ' le cento famiglie ^, v. Puini La
vecchia Cina (Firenze 1912) p. 52.

Nelle milizie greche è frequentissimo il numero di trecento cavalieri, così come

è comune il numero di sessanta rispetto alle forze navali.
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che vigevano presso i Babilonesi ' e se fra Etruschi e Persia ni si

ritrovano analoghe norme nel prendere gli auguri."

La civiltà ro- Ma se presso popoli lontani e diversi si trovano le medesi-

me istituzioni, se stirpi diverse attraversarono spesso i medesimi

stadi, è nello stesso tempo dato constatare che tipi sociali vennero

talora creati da somiglianze di suolo e di clima, da affinità psico-

logiche o furono determinati da! caratteri propri a gruppi discen-

denti dallo stesso cespite. Se infine gettiamo uno sguardo ai vari

popoli di Europa, che mostrano particolari analogie con le istitu-

zioni che vigevano a Roma nel secolo V, noi troviamo che nessun

popolo più dei Galli porge per certi lati maggiori elementi di

confronto.

I Galli, che nel IV secolo invasero 1' Italia ed incendiarono

Roma, erano orde selvaggie, che portavano saccheggio, distruzione

in tutti i paesi che attraversavano, e fra noi distrussero segnata-

mente r opera degli Etruschi nella valle del Po da essi detta più

tardi GaUia Cisalpina. Grazie però all'opera benefica e civile della

greca Marsiglia, i Galli della Provenza e delle regioni limitrofe

si erano andate incivilendo durante i secoK successivi ed essi

attraversavano ormai un periodo di relativa civiltà allorquando Poli-

bio Artemidoro, più tardi Posidonio, li visitarono."

E per noi del tutto indifferente lo stabilire sino a qual punto

Cesare, ove descrive i costumi dei Galli da lui superati, si riferisca

all'autorità di Eratostene, di Timeo, di Polibio e di Posidonio,

ovvero esponga usanze e leggi da lui personalmente vedute.

Pel caso nostro, basti notare che da Polibio, da Posidonio e da

i Herodot. I 196.

' La nota storiella eiodotea del nitrito del cavallo di Dario può ben essere con-

frontata con quanto Tacito Germ. IO dice a proposito dei Germani.

3 lust. XLllI 4. 1.

* Questa questione è stata di recente ripresa in esame da S. Reinach in Revue

Archeol. XXII (1913) p. 87 sgg. a proposito dei sacrifìci umani.
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Cesare, noi ricaviamo dati sufficienti i quali ci insegnano che, nel

complesso, i Galli, dalla metà del li alla metà del I secolo, attra-

versarono condizioni di civiltà, le quali dal lato religioso, politico

e sociale, possono essere convenientemente confrontate con quelle

del popolo Romano durante il V.

Prescindiamo dalla circostanza che la Gallia era divisa fra vari

Stati, dei quali i più potenti gareggiavano nell' avere in clientela

i più deboli, e che v'erano alleanze che fanno ripensare a quelle

che Roma aveva costituito verso i Latini e gli Ernici/ Ciò risponde

infatti a condizioni politiche generali, alle quali non è il caso di

dare particolare rilievo. E notevole però il fatto che la società

gallica era distinta fra sacerdoti e nobili, fra druidi e cavalieri,

(" equites y) dai quali dipendevano chenti e plebei.^ Posizione

preponderante avevano in guerra gli " equites y a cui si aggrega-

vano i clienti, gli oberati dai debiti e i plebei.^ I " principes u

Galli erano considerari in proporzione della estensione delle loro

clientele ;
* Orgetorige vantava dieci mila clienti, il carduco Lucterio

aveva in clientela un' intera città, così come Appio Claudio giunse

a Roma alla testa di cinque mila ed i Fabi combattenti contro

gli Etruschi al Cremerà ne disponevano di circa quattro mila.^

Allorché un principe deliberava di combattere, i clienti lo se-

guivano, così come la tradizione racconta a proposito dell'esercito

dei volontari del V secolo, sia che parli di Coriolano od anche

di Furio Camillo distruttore di Ve'n/' Come fra i Romani troviamo

un dittatore per sei mesi o due " praetores u annui, così fra i

1 V. ad es. Caes. b. Gali. I 43; IV 6; VI I I; VII 5, 2; 75.

2 Caes. A. Gali. VI 13; 14.

3 V. ad es. Caes. b. Gali. I 4; VI 13; VII 4; 41; Vili 30, Cfr. Posidon. apud

Athen. V p. 246 C. Nicol Dam. apud Athen. V p. 249 C.

* Caes. b. Gali. VI 15; cfr. Polyb. III7. 12.

5 Caes. i. Gali. I 4; Vili 32.

6 V. ad es. Caes. b. Gali. VII 32.
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Galli abbiamo " reges u della durata di un anno o due magistrati

che non potevano essere scelti tra membri della stessa gente,' il ma-

gistrato Gallo succedeva al predecessore in seguito alla creazione

fatta dai sacerdoti, ciò che ricorda l'opera dell'" interrex u romano;*

come il magistrato romano, aveva la " vitae necisque potestas u sui

cittadini.^ La " plebs v'era tenuta " servorum loco ^ come in ori-

gine a Roma ; ma si determinava anche nella Gallia un movimento

di patronato a favore di essa per parte di persone che resistevano

ai magistrati/

Prescindiamo da tante altre analogie, che si riscontrano anche tra

altri popoli, come ad esempio il comparire dei cittadini armati nei

comizi, ciò che avveniva a Roma nei tempi più antichi
'' ed il di-

vieto per i magistrati di abbandonare la città;*' è però degno di

nota che fra i Galli la cavalleria era ancora nella prima fase in

cui i cavaUeri si valevano dei cavalli solo per essere più facilmente

trasportati ove occorreva scendere a terra e lottare.' Tal costume,

per esplicita dichiarazione degli antichi, vigeva ancora a Roma du-

rante il secolo V.''

Più notevole è ancora che fra i Galli del II secolo a. C, l'au-

torità dei druidi era preponderante nella giurisdizione civile, oltre

che nella giurisdizione di carattere religioso. Corrispondevano costoro

del tutto ai pontefici Romani ;
" fissavano le norme - sono parole

1 Ad es. Caes. b. Gali. I 16; VII 32. Cfr. Strab. IV p. 197 C.

Sulla questione v. anche Holmes Caesars conquesl of Gaul 2.'^ ed. (Oxford 1911)

p. 505.

2 Caes. b. Gali. VII 33.

3 Caes. è. Gali. I 16.

^ Caes. b. Gali. I 1 7: esse nonnullos quorum audorìias apud plebem plurimum

Oaleal, qui prifatim plus passini quom ipsi magistratus.

5 Cae». b. Gali. VII 21 cfr. Liv. XXI 20. Tac. Germ. 13.

6 Caes. b. Gali. VII 33.

' Caes. b. Gali. IV 2.

« V. s. p. 5 1 7 n.



Libro IV - Capitolo XXXIII 551

" di Cesare - su tuite ìe controversie pubbliche e private, senten-

" ziavano allorché avesse avui:o luogo un delitto in caso di omicidio,

" ovvero se vi fossero questioni su eredità e su confini. Chi non

" avesse ubbidito alla loro sentenza, veniva giudicato empio e scel-

" leralo y/ Questi si trovava quindi nelle medesime condizioni di

chi a Roma era " mlerdictus aqua et igni jj. Come i poatefìci ro-

mani, i druidi avevano il loro capo, il quale, allo stesso modo del

pontefice massimo, era la più alta dignità dello Stato ; al pari dei

sacerdoti romani, i druidi erano poi esonerati dall'obbligo di parte-

cipare alle fatiche della guerra ed a quello di pagare tributo. Le

loro dottrine si tramandavano a memoria come quelle degli auguri.'^

Nelle istituzioni civili e penali troviamo pure norme analoghe

a quelle dei Romani. Nel diritto penale v' era il costume di bru-

ciare vivi i colpevoli, così come la tradizione romana presume si

facesse durante il V secolo e si stabilisce ancora in certi casi dalla

legge delle XII Tavole." Ma sopratutto è degno di nota come

i Galli (lo rilevano già gli antichi) era 1' unico popolo che avesse

r istituto della " patria potestas ^ del tutto corrispondente a quella

della gente Romana.*

Anche le condizioni della vita materiale fra il II e il I secolo cor-

rispondevano nelle regioni della Gallia del nord a quelle dei Romani

del V. Tanto gli unì che gli altri abitavano in modeste capanne ^

1 Caes. b. Gali. VI 1 3.

2 Caes. ib. Rispetto alle dottrine sacerdotali romane che si tramandavano a me-

moria V. ad es. Paul. ep. Fest. p. 16 s. v. arcani, all'esenzione di prestar servizio di

guerra o di pagare tributo v. quanto osservo nel mio voi. Per la storia ed il diritto

pubblico di Roma p. 288.

S Caes. b. Gali. I 4; VI 16. Rispetto a Roma Liv. Ili 53, 5. Fest. p. 174 M
s. V. {novem). Cfr. Lex XII Tab. 8, 9 = Galus in Big. XLVII 9, 9.

* Caes. i. Gali. VI 19: Viri in uxores sicut in liberos vitac mcisque habent

potesiaiem.

'•> Rispetto ai Galli Caes. b. G. V 43 v. Vitruv. II 1. Strab. IV p. 197 C. Quali

fossero poi le case dei Romani nel V secolo apprendiamo tanto dai monumenti ossia

dalle urne di terra cotta come dalla nota storiella della casa di Valerio Foblicola che
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(e ciò nel caso nostro ha maggior interesse), tanto per i Romani

del V secolo, quanto per i Galli del II viene asserito che non

si curavano d'altro che della guerra e della coltura dei campi/

Esaminati singolarmente a se, questi singoli punti di contatto

non hanno grande valore. Costumanze ed istituzioni uguali si trovano

tra Galli, Latini, Germani e tanti altri popoli; anche altrove abbia-

mo analoghe usanze rispetto ai concili ed alla cavalleria. Fra i

Germani primitivi come fra i Romani del V secolo troviamo pure

l'ordinamento militare per genti ' ed il costume che una parte

della popolazione si armasse, mentre l'altra a turno attendeva ai

campi.
^

Presi però nel loro complesso, tutti questi dati meritano di

essere considerati.

In complesso può dirsi che mentre i Germani del II secolo

si trovavano in uno stadio di selvatichezza di fronte ai Galli della

stessa età, costoro alla lor volta si trovavano invece in quello sta-

dio di coltura che i Romani attraversavano nel V ed avevano

ormai oltrepassato nel IV. Allo stesso modo, le condizioni sociali

dei Campani e degli Etruschi sul finire del V ed al principio

del IV secolo rappresentavano quello stadio di vita civile e po-

litica che Roma doveva attraversare solo un secolo dopo.

in una notte sarebbe stata disfatta e da! Velia trasportata al sottoposto piano, Liv. I

7, 12. Plut. Popi. 10, 5. Che del resto le case di Roma sino al tempo di Pirro fossero

coperte di assicelle è esplicitamente detto da Cornelio Nepote apud Plin. n. h. XVI 36.

L'uso di vivere in vici che durò nella Gallia sino alla conquista romana non è

però caratteristica che merita di essere rilevala, essendo fenomeno generale.

* Polyb. II 17, 10 s-ci 5è |j,Y]§èv àXXo uXvjv xà uoXs[ii.xà xaì -cà xaxà

Yscopyiav àaxelv.

Rispetto ai Romani ogni dimostrazione sarebbe oziosa, v. ad ogni modo Plin. n. h.

XVIII 14.

^ Tac. Germ. 7: non casus ncque fortuita conglobatio turmam aui cuneum facit

,

sed familiae et propinquilates.

^ Caes. b. Cali. IV 1

.
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Gli studi dei moderni tendono ad intrecciare fra Galli ed Ita-

lici un'affinità etnica maggiore forse di quella che gli antichi rico-

noscevano fra Greci e Italici e che è stata ammessa per molto

tempo anche dai cultori di linguistica e di etnografìa. Non è da

escludersi che affinità di razza abbia reso più sensibili analogie

di istituti, che in parte erano comuni e tutte le stirpi Arie, ma che

in parte sono riscontrabili, come già notammo, tra popoli lontani e

fra loro del tutto distinti.

Nel corso della storia i Galli hanno però rivelato qualità psicolo-

giche affatto diverse da quelle dei Romani. La " furia ^ Gallica

contrasta con la ponderazione Romana, così come con la gravità

latina si oppone la gaiezza celtica; la spensieratezza dei Galli sta

in perfetta opposizione con la sobrietà o, se anche così vogliamo,

con r avarizia Sabina. Vano sarebbe cercare nella leggenda come

nella storia romana un principe scialacquatore come gli arverni

Luarno e Bituito. Ed anche oggi, a tanta distanza di tempo, lo

spinto francese, che sembra aver fuso in se la vivacità e lo spi-

rito d' avventure degli antichi Celti con il fino senso d'arte pro-

pagatosi dalla focea Marsiglia, contrasta in m.odo assai notevole con

r indole pratica, positiva, non eccessivamente poetica e fantastica,

del popolo romano.

Assai simili fra loro per analogia di lingua e di istituzioni, Influenza della

diversissimi per temperamento e caratteristiche psicologiche, L>alli i Galli e fra i

e Romani venivano, sia pure in modo non del tutto uguale, tra-

sformati dalla civiltà greca.

Grazie all' impulsi di Marsiglia, la Gallia era andata perdendo

man mano quello stato di selvatichezza che i Latini e poi suc-

cessivamente i Sabini avevano di già abbandonato per virtù dei

contatti con i Greci che dalla Sicilia e dalle coste dell'Italia Me-

ridionale si erano sparsi per tutte le coste del Tirreno.

1 Posidon. apud Athen. IV p. 152. Strab. IV p. 191 C.

Romani
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Con le merci, con le blandizie della vita materiale penetravano

nella Calila culti ed idee. Quelli fra i Calli della Provenza che

erano ormai interamente ellenizzati, davano saggio della ben nota

enfasi nazionale affermando che, non già i Creci si erano trasferiti

nella Calila, bensì la Calila era divenuta parte della Creda/

Le parole dello storico provenzale si adattano in parte anche

alla storia dell' incivilimento latino, seppure è vero che nel V secolo

Roma cominciava a trapiantare dall'Eliade il sacro ramo dell'olivo"

ed a rallegrare le mense con il bianco grano dell* Italia meridionale,

sostituito al farro indigeno.^ Per mezzo del culti, P».oma assorbiva,

oltre al prodotti materiali, anche le idee di umanità e di civile

consorzio, che erano congiunte con il culto di Heracles, di Her-

mes, di Bacchos e di Demeter. Infine accoglieva i germi di

quelle istituzioni clvlh e politiche, da cui sgorgarono le nuove

idee che investirono la stessa legge nazionale delle XII Tavole

e dettero vita alla lotta secolare per la parificazione, o diremo me-

glio, per la superiorità della plebe sulla vecchia ed orgogliosa so-

cietà Patricia.

E stato giustamente osservato che gli Stati conservatori ed

aristocratici producono istituzioni stabili e provvedono alla dura-

i Trog. Pomp. = lust. XLIil 4, 2 : Ab his igitur (cioè i Marsigliesi) Galli et

usum vilae cuUioris deposita ac mansuefacta harbaria et agrorum cudus et urbes

moenibus cingere didicertsnt. Tunc et legibus, non armis' vivere, tunc vilem palare,

tane olioam serere consuerunt, adeoqus magnus et hominibus et rebus impositus est

nitor, ut non Graeci in Galliam emigrasse, sed Gallio in Graeciam translata videretur.

^ Plin. n. h. XV I : oleam .... Fenestella vero omnino non fuisse in Italia

Hispaniaque aut Africa Tarquinio Prisco regnante cet.

3 Plin. n. h. XVIII 62: populum Romanum forre tantum e frumento CCC annis

usum Verrias tradii (ossia sino al 454 a. C). Cfr. XVIll 65: Sophocles poeta

in fabula Triptokmo frumentum lialicum ante cuncta laudaveril ad verbum tralata

sentenlia et fortunatam Italiani frumento serere candido, quae laus pecu-

liaris hodieque Italico est.

Plinio stesso dice poi ib. 24: apud Romanos multo serior vitium cultura esse

coepil, primoque ut n&cesse eral, arva tantum coluere cet.
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tura grandezza delle nazioni; ma è altrettanto vero che gli Stati

conservatori, ove non vengano contrastati e ravvivati da correnti po-

polari, producono la cristallizzazione e la morte delle istituzioni.

Sono le idee greche, che, penetrando dal mare e risalendo

il Tevere, accanto al rinnovarsi contmuo delle popolazioni che scen-

devano dai monti dell'Appennino e che giungevano dall' Etruria

meridionale, educarono quelle stirpi plebee, che, desiderose dap-

prima di partecipare al possesso delia terra ed al comando miH-

tare, più tardi ai sacerdozi, sostennero le lotte su cui si impernia la

storia delle istituzioni civili di Roma.

Chi percorra la storia degli Stati Greci ben sa che anche in

essi ebbero luogo quelle contese tra classi aristocratiche e popolari esperienza poli-

tica greca ed ita-

che condussero, a seconda del caso, alla distruzione di vecchie so- lica

cietà ovvero al loro rinnovamento.

Scrittori contemporanei o che a quelli attinsero, ci mettono

in grado di ristabilire il vero precesso degli avvenimenti, ci mo-

mostrauo la realtà in tutto il suo terribile aspetto. Quanto si narra

ad es. da Tucidide sulle lotte dei Sami o dei Corciresi, vale

ad illustrare le guerre civili di Roma dall' età dei Gracchi a

quella di Antonio ed Ottaviano ed a farci comprendere quanto

sia stato falsato il racconto delle pacifiche lotte forensi fra consoli

e tribuni della plebe durante il secolo V a. C.

Il confronto fra ciò che avvenne negli Stati della Grecia ed

ebbe poi luogo a Roma, vale a chiarire quali furono altrove i pre-

cedenti delle rivoluzioni sociali com.piutesi nella Città fra il V ed

il I secolo, E vale pure a determinare sino a qual punto Roma,

dopo l'intervento nella Campania (verso il 343 a, C.) sopratutto

dopo le guerre Puniche, sentì l' efficacia delle istituzioni ovvero

delle dottrine greche.'

Io ho cercato, altrove, di notare alcuni punti di contatto fra lo svolgimento del
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Da codesta comparazione chiaramente risulta che la vita sto-

rica dei minori Stati greci era già stata assorbita dai più vigo-

rosi, come Sparta, Siracusa, Atene, più tardi dalle monarchie

ellenistiche della Macedonia, dell'Asia Minore, dell'Egitto.

La mano ferrea di Roma sostituendosi all' attività greca, ta-

lora soffocandola, ha fatto sì che nella storia della civiltà il frutto

dell'operosità ellenica sia sopratutto rappresentato dai suoi scrittori,

dai quali ancor oggi, a tanta distanza di tempo, continuiamo ad

apprendere i principi fondamentaH dello sviluppo politico.

Anche nella penisola italiana s'erano svolte acute lotte poli-

tiche, sia fra gli Stati dell' Italia Meridionale, sia fra quelli del-

l' Etruiia, che precedettero la dominazione romana. Ma di tutte

queste contese ci e giunto un pallido ricordo. Roma, prima ancora

di sostituirsi all'azione secolare delle genti elleniche, aveva as-

sorbito il frutto dell' operosità italica.

Le vittorie romane condussero all'unità poHtica d' Itaha, in

seguito al formarsi di tante nazioni latine; ma rispetto agli organismi

interni, la vita politica di Roma si esplicò in quelle contese tra

le tenaci genti patricie e le non meno ostinate stirpi plebee, che

iniziate dal principio del secolo V ebbero un così largo svolgi-

mento nei secoli successivi, dando origine a concetti e ad istituti

civili destinati ad avere nel mondo lunga e durevole efficacia.

Nessun libro disteso in lingua latina, ove non si pensi ai trat-

tati ciceroniani, ha esposto, come la " politica u di Aristotele e le

" '^sggi u ^i Platone, la genesi delle idee per cui si esplicò la

costituzione nazionale, ovvero quale nuovo assetto sociale sarebbe

dovuto sorgere dal lungo attrito. Polibio, ove discorreva della co-

tribunato romano e le istituzioni più o meno analoghe siracusane e napoletane. Rimando

alle mie Ricerche sloriche e geografiche p. 307 sgg.
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stituzione romana, constatava come essa non fosse già flutto di ra-

ziocinio, bensì di lunga esperienza e di lotte politiche.'

Il carattere pratico, non speculativo, della società romana non

formulò teorie ma emanò invece le leggi, che costituiscono un

titolo di gloria e di benemerenza perenne. Queste leggi furono

il lento risultato delle contese per l'eguaglianza civile, iniziate

nel secolo V, che avendo fatto passare in seconda linea quelle

già combattute in altri Stati, finirono per avere carattere tipico

e costituiscono anche oggi un capitolo speciale della storia del-

l' umanità.

^ Polyb. VI 4, 1 1: oì» [ìyjv Sia Xóyot), 5ià 5è tcoXXwv àyojvtov xaì upay-

|i(ix(ov, èg aùxyjg àsi xvjg sv xatj uspiTisxstaic èT^yvcóoctóc aipoó[i£voi xò

péXxiov, o'jxojg ^X9-ov stcì xaùxò |ièv Auxoòpycp xsXoj, xàXXiaxov 5è aóaxyjiJia

xòjv xa9-' fj[jiàg 7ioXixsitT)v.
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Circa V auieniidth delle lisiz dei pili antichi tribuni della plebe.

(a p. 175-178).

A quanto noto sul nome recente e sospetto del tribuni della

plebe " Acutius uè" Lacerius « si aggiunga che altrettanto so-

spetto è il nome dell'edile " L. Alienus ^ Liv. Ili 31 (non edile

come per errore si è stampato, v. s. p. 45 I. 5).

Esso ha infatti carattere del tutto recente; è estraneo all'ono-

mastica dei primi secoli della repubblica e probabilmente, come

ad esempio quello di " Labienus ^, sembra appartenere al Piceno

od a regione a questo vicina.

Il gentilizio " Alienus u è del resto rarissimo anche per gli ultimi

tempi della repubblica. Conosciamo per tutta 1' età romana tre soli

personaggi di tal nome v. in P. W. RE. I col. 1480; 1585. Suppl.

I p. 63. Cfr. Lex Mamilia Rascia Peducaea Alliena Fabia in

Grom. Lat. I p. 263.

In Dionisio X 48 non si legge il nome di " L. Alienus g

bensì Aeimiog 8è tot' dyoQavoi^iòJv.

Intorno al valore delle indicazioni relative ai fasti dei tribuni

della plebe v. le mie Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico

di Roma II p. 35 sgg.

A proposito di Minucio Augurino denunziatore di Sp. Afelio.

(a p. 197).

A quanto ho notato rispetto alla relazione fra il nome di Mi-

nucio e la |i)]vuaL; o denunzia ed il culto di " Hercules u
Mt]-
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vi)Ti]:, va aggiunto che in alcuni luoghi di Dionisio (ad es. V 77;

VII 1 ; XI 23) e sopratutto nel passo in cui si racconta la [u'iWaig

o denunzia di Minucio contro Sp. Melio (XII 4), si ha appunto

la grana Mi]vi)xioc e non Mivir/ao: che è data altrove, ad es.

X 22.

Così r etimo dei Pinarii da Jif ivàv meglio si spiega tenendo

conto della grafia arcaica: PEI NARIA, v. ad es. CIL. XIV
835, 836.

A p. 197. Sui rapporti ha C. Gracco e Minucio v. anche

Pesto p. 201 M s. V. 05? sunt.

A p. 199 n. 2. Di " quadrigae aureae u in Roma si parla di

già per il 204. Liv. XXIX 38, 8; di " signa aurata u per il 196

a. C. Liv. XXXIII 27, 5.

A proposilo della corazza di Cornelio Cosso e della testimonianza

di Augusto (a p. 308).

La spiegazione che io porgo dello scambio fatto da Augusto

fra " Cossus u e " Consul u è pur data da O. Hirschfeld Kleine

Schriften (Berlin 1914) p. 398 sg.

All' illustre critico è sfuggito che la medesima interpretazione

del passo di Livio IV 20 era già stata proposta da me sino dal

1899 V. Storia di Roma (Torino 1899) I 2 p. 193 n. e che ivi

io aveva di già indicate circostanze monumentali per ciò che egli

sospetta.

Ciò osservo non tanto per rivendicare 1' originalità di osserva-

zioni per se Uevi, quanto per allontanare eventualmente l'accusa

di non aver io citato l'autorità del dotto professore berlinese.
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A proposito delle varie redazioni delle XII Tavole.

(a p. 250; 2% sg.).

Ammettendo varie redazioni od aggiunte delle XII Tavole

non solo si spiegano discrepanze fra testi contraddittori; ma si

porge modo di dare un'interpretazione diversa di istituti giuridici

non ancor bene chiariti nelle loro origini.

Fra i passi controversi e contradditorii che troverebbero in tal

modo spiegazione v' e tanto quello sul " fenus unciarium u (v. s.

p. 249) quanto l' altro sulla menzione del " meridies u . E chiaro

infatti che solo con un rimaneggiamento del testo o mediante di-

sposizioni aggiuntive si può intendere il contrasto esistente fra

Plin. n. h. VII 212: XII Tabulis ortus tantum et occasus nomi-

nantur, post aliquot annos adiectus est et meridies e quello di

Gellio n. A. XVII 2 dal quale si apprende che in esse era pur

scritto: ante meridiem causam coniciunt... post meridiem praesenti

litem addicito (cfr. s. p. 259).

Ho fatto sopra valere (v. s. p. 250) che stando a Cicerone

d. r. p. II 31 , 53 i cangiamenti della redazione originaria dei decem-

viri non si riferivano solo al " connubia u e che forse la vessata

questione del testamento romano, ove si accettino diverse redazioni

ed aggiunte, è suscettibile di interpretazioni meno assolute.

Mi sia qui lecito notare che tra i giuristi, i quali ammettono

che nelle XII Tavole si ricordasse il vero e proprio testamento

per " aes et libram u v' è P. Fr. Girard Manuel de droit romain

5.^ edizione (Paris 1911) p. 974, 804.

Dal noto passo di Gaio II 101, in cui si espongono i " duo

genera testamentovum u (cioè: " in calatis comitiis u ed "in pro-

cinctu u) a cui tenne dietro quello "per aes et libram u, non si

ricava certo un solo argonaento, per provare che questo terzo

" genus g non fosse pur contemplato nella legge delle XII Tavole.
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Non oserei tuttavia spingermi alle conclusioni a cui arriva il

giurista francese ove pensa che il testamento per " aes et libram
^

risalga ad età anche anteriore al codice decemvirale.

Il professore parigino si vale ad esempio, come di argomento,

della leggenda che parla del testamento di Acca Larentia (v. Val,

Ant. apud Geli. n. A. VII 7); ma, oltreché egli non considera che

Acca quale divinità aveva " a potiori u quel diritto di testare,

che possedevano le Vestali (Gaius I 144 = Tab. V 1), non tiene

conto che i tardi annalisti romani, raccontavano tali leggende avendo

presenti le condizioni giuridiche del loro tem.po.

Fenomeno analogo in certi casi identico a quello da me rilevato

rispetto all'esistenza di diverse redazioni della legge delle XII

Tavole (v. s. p. 246 sgg.) è la riproduzione più o meno letterale in

leggi posteriori di testi legislativi anteriori.

Ho di aia accennato p. 248 n. 1 sommariamente al testo di

Macrobio III 17, 7 che è forse utile nprodurre qui nella sua in-

tegrità: lex vero haec (cioè la legge sumptuaria Licinia del 103

circa a. C.) paucis mutatis in plerisque cum Fannia (161 a. C.)

congrua, in ea enim ferendo quaesita est novae legis auctorifas

exolescente metu legis antiquioris, ita, Hercules, ut de ipsis duode-

cim Tahulis factum est, quorum ubi contemni ontiquitas

coepit, eadem ilio, quae illis legibus cavebantur , in

alia latorurn nomina transierunt.

Forse non è inopportuno considerare, a titolo di paradigma,

anche il seguente quesito di Cicerone prò C. Rabirio Postumo 4,

8 : si est hoc novum in lege Julia, siculi multa sunt severius scripta

quam in antiquis legibus et sanctius, inducatur sane eiiom consue-

tudo huius generis iudiciorom nova; sin hoc todidem trans la-

tum caput est, quo fuit non modo in Cornelia, sed eliam

ante in lege Servilia cet.

Uu ulteriore esempio è dato dalla Lex Mamìlia Roscia Pe-
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cucasa Alliena Fabia il cui capo II è riprodotto alla lettera nel

cap. 104 della Lex Coloniae luliae Genilivae, v. Bruns. Fontes

luris Rornatìl ed. VII p. 95.

V è del resto bisogno di citare esempi di un fenomeno che

non solo è abituale nella storia di tutta la legislazione, ma a cui

assistiamo, per così dire, quotidianamente, ogni qual volta un corpo

legislativo od una commissione di giuristi è incaricata di ritoc-

care una legge od una serie di disposizioni anteriori?

Circa il costume romano (v. s. p. 283) di apprendere a me-

moria i! testo della legge delle XII Tavole come " Carmen neces-

sarium .., a cui Cicerone accenna esplicitamente anche altrove {de

kg. lì 4, 9: a parvis enim, Quinte didicimus Sì IN lUS VOCAT
alque alia eiusmodi leges nominare), e il caso di ricordare che l'i-

dentico costume era notato dagli antichi rispetto a Creta v. Strab.

X p. 482. Ael. v. h. II 39.

Lo stesso va pensato rispetto alle leggi di Caronda delle quali

Diodoro Xìl 14, come abbiamo già sopra fatto notare (p. 254

n. 2), ci conserva frammenti in redazione metrica.

Circa il dettato breve e serrato della legge delle XII Tavole

sono state fatte dai giuristi varie considerazioni. Fra i testi antichi

che si potrebbero per questo Iato confrontare, merita, credo, di

essere rilevata la legislazione attribuita a Diocle Siracusano ri-

spetto alla quale si osservava che era: xatù xì]v Xé^iv oi)vto|-ioc;

xocl jiGÀÀTiv ToTi; dvaYLvcóoxovaiv d;n:oX8iJC(ov àva{)8cÓQT]aiv, Diod.

XIII 35, 4 (cfr. s. p. 296).

Di questa legislazione io ebbi già altre volte occasione di oc-

cuparmi e mi propongo ritrattare presto tale soggetto. Qui basti

osservare che anche le leggi attribuite a Diocle non solo furono

oggetto di ulteriori rimaneggiamenti al tempo di Timoleonte e poi

di lerone (Diod. XIII 35, 3. Plut. Timol. 24, 2; 35, 3). ma che ne
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fu ammodernata la lingua (Diod. I. e.) e che Cefalo Corinzio, che

ritoccò tale legislazione al tempo di Timoleonte, modificò e so-

stituì bensì ciò che si riferiva al diritto pubblico, ma lasciò im-

mutato quanto riguardava il diritto privato e precisamente l' ere-

dità e le obbligazioni, Diod. XVI 82, 6 sq.

Ciò che ben si spiega tenendo conto che il diritto privato ha

dovunque, come è risaputo, maggior resistenza del pubblico, sog-

getto a maggiori mutazioni. Ciò ebbe pur luogo a Roma ove la

legge delie XII Tavole si mantenne più a lungo per ciò che

aveva appunto rapporto con il diritto civile privato.

Che poi la legge delle XII Tavole contenesse disposizioni di

diritto pubblico credo aver dimostrato, contro l'opinione di qual-

che giurista moderno, nel primo volume delle mie Ricerche sulla

storia e sul diritto pubblico di Roma p. 117; 142.
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